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DI D UN PER UN
NELLA POESIA POPOLARESCA

ALTO-ITALIANA.

C. SALVIOXI.

Fin dai miei più giovani anni udivo io cantare intorno a me
una canzone popolaresca 1

, dove, a una ragazza desiderosa di

marito si profferivano o clan giovin calzolaro, o clun giovin mu-
ratore, ecc. ecc. E mi sovviene che fin d'allora quel clun al posto

di un mi feriva come uno strappo alle rette norme gramma-
ticali. Più tardi, le raccolte di canti popolari dell'Alta Italia mi

riponevano ogni momento sotto agli occhi il costrutto, sempre

risentendone io la enigmatica stranezza. Concedano i lettori del-

VArchivio che qui si tonti di sciogliere l'enigma. E prima di tutto

gli esempi 2
.

1 Dev'essere il canto che nel Bolza, Canzoni popolari comasche (Conto-

resi di Vienna, Classe stor.-fil., LUI, 637 sgg.), porta il bum. 39.

2 Ho ricorso per questa ricerca all'opera fondamentale del Nigra, Canti

popolari del Piemonte (Torino 1886), che si allega per N., il numero del

componimento e la lettera con cui si suddistinguono le diverse versioni

di esso; ai Canti Mónferrini di G. Ferraro (Torino 1870. Ferr. e il num.

della pag.); alle Canzoni popol. comasche del Bolza (Bo. e il num. del com-

ponimento) ; ai Canti popolari delle vicinanze di Somma-Lombarda e Va-

rese pubblicati da Ant. Casetti e Vitt. Imbriani, nella Nuova Antologia

del 1867, (voi. V; 1867, pp. 190-94. Cas. e il num. del componimento); al

Folk-Lore veronese. Canti di A. Balladoro (Torino 1898. Ba. e il num. della

pag.); ai Volkslieder aus Venetien di G. Widter e A. Wolf (Contoresi di

Vienna, Classo stor.-fil. XLVI 257 sgg. W. e il num. del componimento)
;

ai Canti pop. ined. umbri, liguri, piceni, piemontesi, latini racculti e illu-

strati da 0. Marcoaldi (Genova 1855. .Ma. e il num. della pag.); ali
1Archi-

vio per lo Studio delle tradiz. popolari (Asttd.). Non allego altre raccolte,

non importando a me di dare molti esempi ma d'assodare il fenomeno.

Dirò solo che gli assaggi istituiti sui canti popolari di altre regioni d'I-

talia hanno sortito un esito negativo; onde, qualche esempio, che potesse

qua e là saltar fuori, dovrà eertamente attribuirsi all'influenza de

settentrionali.

Archivio glottol. ita!., XVI. 1
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I. 'dun' in funzione di soggetto:

A. Regione pedemontana: l'è d'un marghèìì. 13 F, v. 11;

sarà d'una fortùnha N. 42 A, v. 11; a fé d'un bel arborin

N. 53 A, v. 20; j'è d'un arbolino N. 122, v. 2; afe d'una

bargera N. 70 D, v. 1; gli'è passato d'un gentil galani N. 61 C,

v. 4; a fé passà-je d'un cavaliere) N. 77 A, v. 3; Ve d'un consei

mi voria * N. 77 C, v. 9; glie passa d'un cavaliere) N. 77 E, v. 5
;

fé d'un serpenlin Ferr. 39; passa d'un giuvo Ferr. 3, 86; j'è

d'ina barbèra Ferr. 7; u fera d'in giuvnot Ferr. 65.

B. Regione lombarda: gh'era d'un cacciatore Ma. 152;

el gh'è d'un bel giovin Ma. 167; a passa d'un cavaliero

N. 77 G, v. 3.

C. Regione emiliana (Parma): era d'un signur cunto

N. 13 F, v. 1. — (Mantova) se voi fudeste d'un fratel mio

Asttd. XXVIII 230.

D. Regione veneta: vegnarà d'un giorno Ba. 160-61 (sette

volte); gfCè d'un pesse Ba. 119 (due volte); s'el fusse sta d'un

orso Ba. 142; è arivà d'un Ferlinando 2 Ba. 67; la mi par

d'una madama Ba. 98.

Non sarà forse per mero caso che il soggetto è, in tutti gli

esempi, posposto 3
.

II. 'dun' in funzione di oggetto 4
.

a. Preposto al verbo :

A. Regione pedemontana e ligure : d'un piazi mi voria

N. 76 (nelle varianti); d'una fìa Vàn riscuntrè N. 4 A, v. 2;

d'un bun vei l'à riscuntrè N. 4 A, v. 17; d'una fia Vànriscun-

trà N. 4 B, v. 2; d'un cavalo ti farò de N. 11 D, v. 12; d'un

1 Interpreto: 'è un consiglio [che] io vorrei'; ma potrebbe anche trat-

tarsi d'un costrutto a me non ben chiaro ; cfr. l'è d'una part mandòla an

Pranza N. 136 A, v. 8.

2 Cfr. ó trova di una Marieta Ba. 183.

3 Non intercede tra il soggetto e il verbo nessun altro elemento gram-

maticale. Solo in N. 152, v. 34, si ha : l'è ancur mac d'una noteja.

4
Gli esempi di 'dun' all'oggetto sono di gran lunga più frequenti che

non quelli di 'dun' al soggetto; onde, pur citando tutti i men soliti esempi

di 'dun' preposto, ci limiteremo a una scelta di quelli di 'dun' posposto

al verbo.
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bazin ve'l poss pa dò N. 69 B, v. 12; d'un sass in Vacqua s'u

gh'à tira N. 77 E, v. 5; d'ibi cavaliero j'ò ritrova N. 77 E, v. 9;

d'im foss Vàn riscuntrà N. 130, v. 2.

B. Regione lombarda: d'on bel gioven l'ha incontra Bo. 53.

C. Regione veneta: d'un cavalier si è incontrò W. 74

(nelle varianti); de un giovenin la se n'à incontra Ba. 110;

d'un bacio lu 'l ga dà (Verona; v. Corazzali, I componimenti

minori della letterat. pop. it., p. 256).

D. Regione toscana: d'un bel giovine riscontrò N. 54 C,

v. 6; di un bel giovane ne incontrò (Camajore ;
v. Giannini,

Canti popolari della montagna lucchese, Torino 1889, p. 155 n).

b. Posposto al verbo:

A. Regione pedemontana e ligure: mi v mustrerò d'una

manera N. 1 , v. 5; voria d'un piazi N. 3 C, v. 6; l'an vedil

d'una fièta N. 12 A, v. 6; fa de d'un bai N. 16 B, v. 5 (Savona),

16 D, v. 1; Va ddit d'un vir o dui N. 16 E, v. 14; mi sun fa

d'una signura cara Ma. 158; cumprève d'una curuna N. 17 C,

v. 12; piantaran d'un fiur N. 19 B, v. 11; piantremo d'un bel

fiur N. 19 F, v. 8; a da d'un piccu N. 25, v. 5; Va pià-se duna

dama N. 40 B, v. 2; pruntè-m d'un servidure N. 48 E, v. 4

(Novi); j'ève fà-me d'ibi gran tort N. 55 A, v. 19; ij damma
d'una bevanda N. 77 A, v. 12, C. v. 13; pie d'una rapa N. 85 A,

v. 9; i l'ai d'un bun bastun N. 96b
, v. 16; fan d'ibi fratelino

N. 122, v. 2; Vàn fdit d'una gran festa N. 152, v. 22; fa-

rumma d'ina tumba Ferr. 39 ; avói d'in bun letta Ferr. 3, 26
;

pruntème d'un cava Ferr. 4, 54; farei d"in bel mantel Ferr.

14; u pija d'in bastun Ferr. 25; pruntème d'in bun letta Ferr.

27; ecc. ecc.

B. Regione lombarda: gh'ha donato d'on bel libretto] hoo

incontraa d'ona giovina bella, (Imbriani, La Novellaja fioren-

tina ecc., Livorno 1877; p. 523 n); t'hoo portaa d'un bel cestin

Cas. XXXIII; ti donerò d'un bacio (Canton Ticino; v. Bollett.

stor. della Svizzera ital. XIII 96 n)
;
feme far d'ona cassa fonda

Bo. 54; vuol dar d'ón giovin [calzolaro] ecc. Bo. 39 (quattro

volte){faremo d'un bel letto Bo. 48; vorria d'ona licenza Bo. 51 ;

fémé d'ón favore Bo. 52; pianteremo d'on bel fior Bo. 54;

pianterete di un bel fior Corazzini, o. e, 267 (Bergamo);

daremo d'ona bevanda Bo. 57.
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C. Regione veneta: eia gaveva d'un fazoleto W*. 21; lù

gaveva d'un par di scarpin W. 21; trova d'un vedo Ba. 33;

aveva d'un amante Ba. 78; ò trova di una Mariela Ba. 183;

la recama de* n facioleto Ba. 89; g'ho d'un bel imbrojo Ba.

115; le porta d'una centa Ba. 151; comprar di un abito Ba.

161; ò d'un sogno da racontarti Ba. 108 l
.

D. Regione emiliana (Mantova) : mi fato d'un gran torto

Asttd. XVIII 228 ; la vede d'un boàr ib. XX 71 ; vó fato d'un pia-

cer ib. 67 ; sapreste un po' indicare d'una gran bella fa? ib. 70.

III. 'dun' in combinazioni avverbiali: l'an sia d'una giur-

neja 'hanno segato una giornata' N. .65 F, v. 1; d'una noteja

dormì con vui N. 76 (nelle varianti; p. 391); d'una noitina con

vui dormì N. 77 A, v. 8; C, v. 7; E v. 11; G, v. 6; duna sol

notte 77 B, v. 7; d'un altra notte ib. v. 17 2
.

IV. S'annotano qui parecchi esempi che per la loro configu-

razione vogliono essere particolarmente considerati.

a. L'apposizione introdotta dall'articolo indeterminato può

ripetere e non ripetere il d'\ passa d'In giuvo, d"ln giuvo ma-

rinèe Ferr. 86; vuria avei d'un bun leto, d'un bun let da ri-

pozè N. 32 B, v. 12; e all' incontrario : pasa d'In giuvo, m ca-

valier franseis Ferr. 39; a fò d'una gran dama, na gran

dama N. 152, vv. 2-3.

Per l' apposizione che venga introdotta dall' articolo determi-

nato, è ben notevole : Van scuntrà dina bela fa, dela più bela

che al mondo glie sia N. 12 C, vv. 3-4 3
; di fronte a: va ciamè

oVùna Munfrèina, la fa d'un cavajè N. 13 A, v. 2.

1 Qui gli esempi dove, tra l'oggetto e il verbo s'interpongono altri ele-

menti: l'ai campa... sul d'una pera N. 10 C, v. 5; d poi d'un altro N. 61 C,

v. 11; damme un po' d'un preve,... d'un notari N. 25, vv. 13, 16; i la-

sciu dina d'un strafursin ib., v. 26 ;
— à guadagnale... d'na gran cava-

leria N. 52 B, vv. 4-6.

2 S'intende che siamo in dialetti dove p. es. non si direbbe altrimenti

'lavorar d'un giorno' per 'lavorare un giorno', ecc.
3 Per il d' preposto all'articolo determinato, sarebbe esempio ben no-

tevole, se legittimo, il rovign. tengo del méio marei ho il mio marito, Ive»

Canti popol. istriani (Torino 1877), p. 323. Parrebbe doversi ripetere dal
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b. Davanti a due o più sostantivi coordinati, il cV può ri-

petersi ma anche non ripetersi: Vi pruntirò d'In scagn e an-

elerà d'ina barca Few. 39; d'una pari mandòla an Franzo, e

d'una part sul Munferà N. 130 A, v. 8; invece: 'nt al mes

uh bel letin e d'un malerass di piuma N. 112, XV, 5-6; rio

(java na pinta, na meza e d'Un boba N. 99 A, v. 17.

e. La risposta a una interrogazione può pure venir introdotta

da dun: Cosa ti fen da cena? D'una anguilletla arròsto N. 20 C,

v. 10 (Pisa); CKas-tù cumprà a la fera? D'un capelin. Co-

z' f è-lo sii? D'un bel piùmass N. 132, vv. 3-4, 4-5.

Se ora ci facciamo a tentare la dichiarazione del curioso vezzo,

gioverà di non dimenticare ch'esso è proprio ed esclusivo del

linguaggio poetico, ignorato assolutamente dalla lingua viva e

schietta '. E la franca e sicura ricognizione di questo fatto deve

guidarci nel tentativo di spiegare il fenomeno. Il quale, dove non

avesse così limitato dominio, potrebbe in parecchi modi dichia-

rarsi 2
. Si potrebbe, fra altro, pensare che da costrutti come

Megli uomini dicono' 'ti do dei fiori' si portasse il 'di' al sin-

golare, avendosene poi 'd'un uomo dice' 'ti do d'un fiore'. Ma,

nostro dun esteso oltre i propri limiti; sennonché di questo dun non trovo

nessun esempio nell'Ive. — L'esempio se mete a bastonar de la sua mania,

Ba. 159, andrà certo diversamente giudicato.
1

Si dice veramente ancora, e più si diceva, a Milano dì, fa, pensi'' d'ona

cossa per 'dire, fare, pensare una cosa'; ma si tratta qui del modo 'dire,

pensare di una cosa' (cioè 'intorno a una cosa'; cfr. la glie conta de quel

fato Ba. 98) venuto a contaminarsi col modo 'dire, pensare una cosa'.

L'aversi poi dì d'ona cossa allato a dì ona cossa, ha fatto si che si ve-

nisse a fa d'ona cossa allato a fa ona cossa. — Diversamente conformato

è un esempio lodigiano come hi fai d'un ceri /larlù 'avete fatto un certo

parlare', che trovo nella Sposa Francesca del Lemene. Ma anch'esso non

infirma la sentenza che il processo da noi studiato si limiti alla pò

Piuttosto par che la poesia popolare abbia influito sulla lingua in un - :

pio come dunidlì de une vire 'dategli un anello' nel saggio di Uni

delli, Saggio ecc., 523.

2
I moltissimi esempi in cui il dun è preceduto da vocale poc

far credere a un d estirpatore di iato. Ma lo si deve escludere, n

dosi di un tale d nessuna altra traccia nella combinazione aiutati
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,

ripeto, rimarrebbe sempre inesplicato perché il 'di'
1
, cosi o per

altra via ottenuto, si limiti al canto.

Ora, una dichiarazione che spieghi insieme e il vezzo e la sua

limitazione al canto, parmi la seguente.

Fra gli esempi di 'dun' occorrono questi: chi vói senti cantè

d'una bela cansun nova ? N. 52, v. 1 ; chi vói senti d'una can-

sun? N. 7 B, v. 1 ; cantè d'una cansun N. 33 A, v. 1 ; 47, v. 4;

cantè-me d'una cansun N. 14 A, v. 1
; cantè 'n pò d'una can-

sun N. 14 B, v. 1; voi cantav d'una canzon Ba. 180.

In questi e analoghi esempi scorgo io il germe del nostro co-

strutto. Vanno essi cioè raccostati ad esempi in tutto simili che

ci si fanno avanti negli antichi poeti, dai quali raccolgo :

Cantar me plas d'una cancon novella Fra Giacomino da Ve-

rona (ed. Mussafia), F, v. 5; hi vote odir cuintar d'una zentil

novella Bonvesin, De peccatore cum Virgine, v. 1; ognom en-

tenda de una moli bella leggenda Legg. di S. Margherita (ed.

Wiese), vv. 1-2; uoi' comencare e dir... d'una legenda ib.,

vv. 39-41; d'uno bello sermone ve voyo conlare Biadene, Sciavo

Dalmasina, v. 2; audire d'un bello sermon uerax Bescapé, v. 6;

se d'un bello dito audire ancora uè plaxe ib., v. 863.

Si ha qui, è vero, un 'di' ben giustificato, trattandosi sempre

in quegli esempi di 'cantare, dire, udire, narrare intorno a...';

ma non è meno vero che tra 'cantare di una canzone' e 'can-

tare una canzone' la differenza di significato era minima, quasi

evanescente 2
. Tanto che agli uditori i due costrutti dovevan sem-

brare identici. Ma dato che d'una cancon valesse o paresse va-

lere come una cancon, che cioè il costrutto con 'di' venisse o

paresse venire a fungere da oggetto diretto come il costrutto

senza la preposizione, ciò doveva parere insolito, peregrino. Ora

di costrutti e vocaboli insoliti, di peregrine preziosità suol com-

piacersi il linguaggio poetico, popolare e non popolare. E il d'un

1 Che il d- di dun sia sentito come la preposizione , è attestato dagli

editori di canti che sempre scrivono 'd'un', ed è confermato da ciò che

si abbiano esempi con de'n Ba. 89, dì una Ba. 183, d'na N. 12 C, v. 3.

2
Cfr. chi vole odir sermon verax Zst. f. r. phil. XV 489; intendi questo

sermone Besc, 2127.
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d'una di contare d'un sermon, di cantare d'una cancon, frain-

teso della sua genesi, dovette sembrar appunto tale ornamento,

da venir senz'altro adottato tradizionalmente dalla poesia popo-

laresca, e da essa esteso ad esprimere, al di là delle formule

originarie, l'oggetto diretto che si introducesse mediante l'inde-

terminato.

Questa origine del nostro dun mi pare confermata anche da

ciò, che esso ben più frequente sia nella poesia narrativa che

non nella lirica. Si capisce che anche qui non manchi; ma as-

solutamente e proporzionalmente, i canti oggettivi forniscono una

somma d'esempi superiore d'assai a quella che s'ottiene dagli stor-

nelli e dagli strambotti *.

Circa alla diffusione geografica del fenomeno, già se n' è toc-

cato per incidenza. Cli esempi del resto parlan chiaro; e questi

provengono dal Piemonte e dai contermini territori della Ligu-

ria, dalla Lombardia, da Mantova, da Verona, e, più scarsamente,

da Venezia. L' esempio parmigiano e i rari esempi toscani tro-

vansi in canti narrativi, ed è evidente che il dun è stato impor-

tato con questi.

engad. sóbga, sópca, sedia.

Vedi Pult, Le parler de Sent, § 298, Huonder, Vokalismus

von Disentis, p. 433, dove s'allega, da Sopraselva, un sùpia 'Brìi-

ckenbock, d. h. der auf zwei Stùtzen ruhende Querbalken unter

einer Brùcke, dann das mittelst zweier Pflòcke mit den Kufen

verbundene Querholz auf Schlitten oder Schleifen '. Il Carigiet

ha sappia, il Palioppi, sopcha e sutga , sedia. — Che in tutte

queste forme si debba riconoscere, come ha fatto l'Huonder, il

lat. sublIca, è provate da sobuja (=*sóbjiga) 'trave lunga e

grossa a sostegno di ponti sui fiumi ', che s'ode nella Valtellina,

e di cui si discorre in Zst. f. rom. phil., XXIII 529.

L' H. riporta sùpia a un anteriore *subja
}
e a me par che ab-

bia ragione, ammettendo però che hi siasi prima ridotto a pi,

1 Così, dalle due eentinaja di Strambotti e Stornelli che sono ai

pp. 574-82, non ho che due esempi; e uno solo ne ho da •
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cosi come v'I si riduce a /l
,
quindi *suplja 1

. Quanto a sóbga

esso par continuare direttamente *sóbja = *sób"l]ja; e sùlga ci

rappresenterà un'antica riduzione *séhka = *siibka = *sub[L].ca.

Quanto all'accento della voce cisalpina, ricordo ancora il coni.

mastik = bellinz. mdstig, mil. mdsteg, màstice. — M' è del re-

sto grato che mi si porga qui l'occasione di ritornare sulla qui-

stiòne, per esprimere il mio pensiero più chiaramente che non

avvenisse nell'articoletto della Zst. Credo io dunque che s'avesse

dapprima, e per analogia, la rimozion d'accento nelle voci ri-

zotoniche dei verbi in -icare -Ìtare, e nei loro deverbali. L'oscil-

lazione, a cui qui si giungeva (p. es. bètega e betèga da betegà

balbettare, bórdega e bordèga da bordegà sporcare; fr. berg.

betèg balbuziente, bresc. bordèc sudiciume), venne portata in

primo luogo ne' nomi in -leu -ittj, quindi slomèk da stameli sto-

maco, bresc. codèga = lomb. códega 'cutica' cotenna, bresc. gòm-

bèt gomito. Siccome poi l'uscita -leu alternava in più nomi con

-ice ('pùlice' e 'pùlico') così anche a questi s'estendeva l' incer-

tezza dell'accento, onde i berg. scimès cimice, pòlès pulce, allato

a scimèga, polèk. Ma ottenutesi per questa via che più serie di

sdruccioli si facessero piani, altri sdruccioli seguivano poi il loro

esempio, obbedendo in parte anche a uguali attrazioni analogi-

che. S'hanno così il valcamon. abrovèd 'brivido' intirizzito (v.

l'art. ' brivido' fra le mie Etimologie nella Misceli. Ascoli), i bresc.

sofòch aria soffocante, afa, sabàt sabato, desòlèl disutile, i berg.

omèn uomini, femèn femmine, alèf 'adipe'!

Poteva anche accadere, sempre nelle stesse analogie, che una

voce piana si facesse sdrucciola, onde : berg. làmbék per lam-

bèk lambicco, valser. sàles 2
, bresc. sères, per salèss rispettivam.

serèss (cfr. mil. sariz 'siliceo').

C. Salvioni.

1
11 garden sopia 'Qmìrstange auf SchleiferT, che vedo allegato daU'Huon-

der, sarà assai verosimilmente un *sóbja, con bj secondario ridotto come

quello primario di canabia in canàpic.
2 Va di questa voce, che non potrebbe esser sorto nella tonica (cfr. la

voce milanese), depone in bel modo per l'antico accento della parola.
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II. — SPOGLIO DEL 'CODEX DIPLOMATICI^ CAJETANUS'

Sommario: — § I. Scrittura. — § II. Fonetica. — § III. Morfologia- — § IV. Lessico.

Avvertenza. — Il Codex Diplomatici» Cajetanus è il primo di quella

collezione di codici diplomatici, alla quale attendono i benemeriti benedet-

tini di Monte Cassino, e che, sotto il titolo unico di Tahui.arii m Cassi-

nense, dovrà pure contenere i codici di Bisceglie di I'ontocorvo d'Isernia

di Pomposa e d'Aquino. Le carte vi sono in numero di quattrocento ven-

ticinque; ci conducono dal 787, o giù di li, sino in pieno secolo XIII. La

lor provenienza è limitata alla città e all'antico ducato di Gaeta, che com-

prendeva, un tempo, com'è noto, anche il ducato di Fondi e il contado di

Teano (v. pref. p. xiv). — Per ciò eh' è del linguaggio, siamo, a un di-

presso, allo condizioni stesse delle carte cavensi; ed è solo per la loro

minor quantità, che riesce, al confronto, meno copioso quest'inventario. Non

tutte sono originali: più d'una è data secondo copie del sec. XVII; e

de' volgarismi contenutivi non si son potuti accogliere se non quelli che

tornano anche altrove. — Occorre anche qui un buon numero di nomi

fondiarj; ma non di tutti m'è riescito di ritrovar L'etimologia. La

più ricca è quella degli uscenti in -ano -l'ano, ci II' intiera sup-

pellettile toponomastica, in proporzione assai maggiore che non fosse nel

Codice cavense.

1 Typis Mentis Casini, MDCCCLXXXVIII-XCI.
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§ 1. — Scrittura.

1. -e per -ee in: ambo ipse filie me 1024, grades marmore 1037.

Per i lat. troviamo ri in (pr\liov filiu 866.

L'j/ è frequente anche dove non può sospettarsi il valore di ii, come

per es. in vydetur 1014, iuridyce 1014, e simili. Il ni y tri ha costan-

temente y. In certe carte, e massime in una del 1104 (n, 171), y soppianta

addirittura i; nel che mi par di scorgere più una consuetudine di scuola

che non un vezzo personale. Es. di y dopo vocale: introytis 954, cay-

tanus gaytanischi freq.; all'uscita: furnum Leoni riccy 984, minuari

vel subtray possit 1179. [Di y con valore di semivocale potrebb' essere-

esempio: filius angeryi 1104.]

2. Consonanti finali; -d: quicqui 1014; b: ap Leone 909; —
-m: He 831, eni 831, duodeci quattuordeci frequenti; s: si quis mala

fide rex alienas possideret 1014; — -t : aixov 839, fueri 855, vadi

944, ecc.; constad 914, manead 914, componad 935, hud ut 1014;

filii mei morti et vivit fiant 1014; -x: abitatris 918.

3. Di j che s'alterni con g v. num. 27. / rappresentato con II li Ili Ig

Igl; v. num. 28. n: ni nn gni ngi; v. num. 33. Qui s'aggiunge maghni 899.

— ~;agli esempi allegati al num. 28 aggiungi prezio 918, eziam 939, do-

nazio 939, decurrenzie 939, terzia 945; v. pure num. 32. Si alternano di con-

tinuo zio e thio tio. hj, v. num. 30.

4. Non infrequente k anche all'iniziale: Jcaieta 830, hastro haietano 830 r

kasalem 831, kartula 851, kalumnia 914, nprs. harruccius 1002, sillja kaba

1030, cgn. kapomacza freq., cgn. Rarissimo 1037, hampaninus 1037; ma è

notevole che non s'abbia k se non avanti ad a. Allato a spelonke 1024 1135,

barhe 998 occorre spelonce 994; s'ha similmente plesceta 'plesketa' 1054.

Per la doppia: ochasionem 1104. False ricostruzioni: nullo quogenle 839,

quoram 839.

In : fili domni uguoni 1076 è forse da vedere una ricostruzione.

mpt; promta 980.

A scrizioni come calumpnia 980, dampnum 1124 basti avere accennato.
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§ II. — Fonetica,

a. Vocali toniche.

'Umlaut." 5. 1... -u: unum pede de piro 922 più volte, ni. caput piro

946, ni. caput pini 1024, cgn. Jacobum de cicco 1196. -i 1 1 u : ni. pertn-

sillum 906, ni. cucillo 946, ni. paternillu 1024 (ma -eZ/a ecc., v. num. 85).

-iscu: sarraciniscu (ma: via sarracenesca 1012 1089, nprs. benesca 1()71).

-ic' lu: monticeli* 958, casalicclu 994, betellu annicclu 906. -ictu: ni. vico

de calabritlo 944 ecc.

e... -w: pannimi de siricu 964, panni de sivicu 1012 (ma: fundata serica

1028, stola serica ibd.). -etu: pisclitum 944 less., farnitu 1024, mortitu 1024,

spininoli 1071, cerquitu 1091, ni. carditu 1107 (ma; fructeta 906> faeta 999,

cerreta 1024, perela 1071) l
.

6. i...-i: fave et ciceri 1004. -il li: ipsi paczilli 1020, nprs. bozzilli 1049.

e... -;': tari... deridi et pesanti 1103 (ma: directe 936, rette 976), ni. casa-

itnt 1166. -ensi: terra de ipsi dessanisi 954, hominibus qui dicuntur «re-

guazzanisi 1026, kasale graczisi 1034 e de graczisi ibd., lianisi abitanti di

Teano 1179, iacium de i 1 li de/m 1113. Inoltre: sidici 1104.

7. ù... -u: cgn. fuscum 906, ri<«» 1124, cgn. mazzo-/e«seo 1036. — ò..

-u: sursum 906, iusum 1024. -osu: cgn. carusu 1049 less., cgn. gatte.su

106), ni. betecusu 1107 less., cgn. palagritsu 1120. -orju: ni. pitruru 992

less., ni. pasaturum 999 less. ; pref'ecturiu 930.

-eolu: nprs. bonosulum 831, bonosulits 845, nprs. gennaridus 954, ni.

calinulu 1006, nprs. petrulu 1037 più volte, cgn. puntuti* 1067, trimenzulu

1067 più volte, less., cgn. Johannes conjulu 1068, territorio da foxtanulo

1076, da fontamdo ascendatis ibd. (ma: cgn. piniola 1028, nprs. mariola

1028 più volte, cgn. fblioìa 1028, ni. castagnola 1029, ni. plumbarola 1107).

8. ù... -i: pariu de pwMi 1024 1047. — o... -£; -ori: constantius et Be-

nedicto qui estis abitaturi de loco livianum 1053. -eoli: casa casuii 1030

più volte*, unum parium de pinuli aurei 1103 less., uno pario de ca-

m«h' 1 103 less., porciuri porcellini 962 less. 3

1 Occorre un solo e poco sicuro esempio, di dittongo di e apertosi per

'umlaut': 'Ubi quoepue constantino gattula biello filio meo 1

1179.

* Cosi leggo sulla fede dell'editore, il quale, attenendosi manifestamente

alla pronuncia moderna, stampa casùli con l'accanto sull'(f, tanto nel testo

quanto nel sommario della carta.

3 Anche qui si ha qualche forma genitivale con ' umlaut': signum manum
cicfti (Cecco) 1196; femina relieta quoddam leunti (Leonzio) 958,

muccusi 1058 less.; e con t per r
t

: monostratigi 839, Rampilo de dimitri 906,

filli quoddam nycifori 1008.
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9. A: ni. da le cirasa 1020, ni. balle de cirasa 1029, eurte... que niin-

cupatur da ilio ceraso 1068. 10. -ARILT, ARIA; -ór-: ni. casa molava 830,

ni. margatarum 845 less., cerbinara 906 less., lupulo povcavu 906, filii

gregorii porcaru 1087, festara 964 1085 less., pianeta cum oravo 964, pergit

usque in palmara 976, ni. solarti 980, tevzara 986 più volte, molenavu

991 less., ribo della pillava 992 less., acciavum 997, ni. vivaro 1002, ni.

pastovava 1013, ni. fossa lupava 1024, armavum armadio 1028, nprs. Z«o-

dcnaru 1029, ni. caballara 1029, calzolavu 1036, ni. ipse terre de ipsu

cantavu 1041 less., via carvara 1041 più volte, povcava 1041, ni. covzara

1055, mundizavu 1058, cgn. spalaru 1061 1128, cocclara 1071, piscava 1071,

ni. palombarum 1076, monte de cevbaru 1091 e cevvavu 1107, ni. piglia-

tavi 1107, ego petrus capvavus 1114, scirparu 1158 less.; area: usque ad

m're celu 1013, cum cesterna sua et cum «re suos ibd.;-er-: heredes Ade-

nulfi cabalevi 1198. 11. E breve. Intatto, come appare dagli es. seguenti,

che però han tutti a od e all'uscita: iuxta j3ede de ipsa turre 906, unum

joede de piro 922, pecle de silva 1014, pede de monte 1014, cgn. pede-aceiu

1056, petva maiore scarpellata 992, ni. campu de mette 1072. Isolato: dicima

octaba die 1113. 12. E lungo : melo-granum. 941, e all'afona: sancti nicolai

de meletis 1158. Per jj, oltre il solito stratico 1014, ' il nprs. hall 1031. *

13. I breve: canat mihi una messa 906. Di -eZ/a -elle v. gli es. al num. 85.

14. O breve. Appare intatto negli esempj seguenti: fondata serica bona

gaitanisca 1028 bis, nprs. bona frequentissimo, pariuin de bove unum 906 bis,

cognomi: bove 1196, vove 1071. 15. O lungo. Esempj di u da o fuori

d" umlaut': cuvte 918 frequentissimo (e curticella 914 ecc., cuvtesani 1047),

conciatuvia 906, signum manus de petvune 1047, nprs. petvunia 935, ni.

p>uncte-Q.uvho 1107; va anche qui, proveniente da *maiuve, maiurina 1113,

o fors'anche: Johannes de maiuvano 1136. * All'incontro: iosum 979. 16. U
breve: torre longa 906, territorio de spelonce 994, spelonke 1024, sancte

marie de spelonke 1135 (e speloncanus 890, speloncani ibd., Paulo spelon-

cano 923), cgn. caca-forfore 997, frocra de ipsa cripta 1009 più volte, co-

gnomi èocca-pasu 1059, &occ«-pia 1079, òocca-melli 1119, una coppa argen-

tea 1028, colcitra 1028, forcula una 1116, cgn. Stefani mosca 1129, [cgn.

Leo volpina 1129]. 17. Y: ecclesia sancti martini aqua-mendola 1067;

nell'i di gissum 1104 può esservi effetto di -u. Per serica v. num. 5. [Al-

l'atona: murtetu 941 e morlitn 1024, gvuttelle 1064 *J.

1 Anche se ossitono, come parrebbe dal cgn. Stratico, che è proprio delle

Calabrie e della Sicilia, qui non guasta.

* Certamente ossitono; cfr. il cgn. sicil. Cali.
3 Non manca nemmeno qui il solito octubro -ubrio.
4 turabulum 1071 sarà un mero svarione.
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b. Vocali atone.

19. A. Iniziale in e, nel solito gennarulus 954; treieeti Traetto 1026 e

iriiecto ibd. ecc.; o, in longobardi 1026. Innanzi a r: carname 1076, camera

1119, cgn. Petri de cammarino 1047, comparatore 1099, comparatu 1103,

[ceparano Ceperano 1134], filia Franconi de papara 1028, franco iudex qui

dicitur papara 1039. Postonico: ni. aquamendola 1067. 20. E. Di sillaba

iniziale in i: nprs. criscentio 890, dissertas deserte 1002, criscenzi 1089

1099, ni. pitruru 992 less., nprs. frrruccius 1012, cuv«a 1020 1029, ni. sim-

pronianu 1020, piscara 1071, ni. cicropius 1138; - ??: dimitri 906; - et-:

yrene 906. Di seconda protonica, scompare in gaytanum 1012, gaytanisca

1028, cgn. betrano 1104. EA: ù'am< Teano 983, ni. tianellu 1020, «t'amsi

1079. * EU: nprs. dusdedi 930. Postonico: filii passari caprucce 999, filii

quoddam passaro 1034; - sidici 1104;- bolumine cartacio 831, porta auria

1076, vullam plumbiam 1014. .E; problematico l'isolato: per iestivum

tempus 958. 21. I. Di sillaba iniziale in e: cestema 1013, lenzeoli 1028.

In seconda protonica : garelìanu 955, molenaru 991, nprs. polessena 1040,

ni. correianu 1047, genetricem 914. Postonico: incletas 958, codece 997,

raagene macina 906; ipsa limata de flumicellu 1103. 22. 0. Di sillaba ini-

ziale in t<: furesta 1020 1091, ni. curbino 1036, ni. curallum 1085, Marina

s

SMj-renJmws 1091, fussatu 1104, puntone 1170 less. Postonico: Cristofaro

906 ecc. ecc., pascua et puteo et porcara et pratura pratora 1044. 23.

U. Di sillaba iniziale in o: nprs. orania 1008, fuit de oraniae ducissae

954.- Di seconda protonica: Johannis condoctori 787, ni. palomba.rum. Po-

stonico: incolome 830, domum cerarii /?r/oZi 918, casale qui nuncupatur casole

924, insola 976, palmole 1002, cgn. pungi-ne&o^a 1014, ni. silicicola 1071. 26.

Pur qui l'ant. -u oscilla continuamente tra -o ed -z<; per es. carola e carolo^

aquismolu e aquismolo, nprs. teduln e tedulo, ni. albinianu e -iano, ecc. ecc.

e. Consonanti.

J. 27. All'iniziale : jumenta una 906 1105, jumentarius 954, jacium 1113

less.; ma: nprs. gennarulus 954. — La scrittura oscilla continuamente tra

gajeta gajetanu e gageta gagetana, triiecto e trigecto Traetto
;
gaigetano 1063.

28. LJ in 7, reso dalla scrittura per /Z Zi Z/i Ig Igl: ni. casale „ta!/,!,i>!„i

1 Si parte qui naturalmente dalla forma latina. Ma poiché s' ha -bi-

anche nelle iscrizioni osche (TIAXO, tianud, ap. Fabretti, gloss. ital. s. vv.),

non vuoisi escludere a priori che possa esservi vera continuazione, anziché

casuale ripristinamento della forma italica.
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980 less., ni. mattana 1024, ni. pentome (aliate ODO, flumine garillano 1071 ;

— fluvium gariliani 1085, urso fìlio gilio 1040; — ni. mallianum 1000,

ni. filine 1036; ni. pigine 1158 1170; - campii de balalgla 1071. NJ in n,

v. mira. 33. DJ in j : josum 979 e jusum 1024, Adenolfus de poio 1195,

ni. coriiano e correianu 1030 1047 less.; in s: sacerdos qui dicitur mesa-

capo 1040, passi viginti et mesti 1182. Rientra probabilmente qui l'oscil-

lazione che si vede in : valle sugi 1 158, partem de castri sugi ibd., plano

de sugio 1166, allato al molto frequente suiu. RDJ : verzariis 979. TJ

in zz, scritto zz z ztj cz tz : palazzu 954 e palazzo 1002 1066, leone domne

marozze 1010, ni. cornazzano 862, nprs. fez© presbitero 1036; - sazone

954 less., ni. mundizaru 1058, ni. brizani 831 ;
- peztia de terra 922 più

volte; - peczianu 954, indiczio 079, ni. veczano 944, nprs. berneczoni 1064,

cgn. capo-maosa freq. ; - asceti dit in thoro grilzano 999. Si ha #;', al so-

lito, in seroigia 1053. Una falsa ricostruzione di 'piazza', più che una

vera 'piaggia' pare che sia ne' passi : unum integrum cellarium sub "no-

stra curia positura, et est ante plagia publica 1121, curia in plagia pu-

blica posita 1125. NTJ : dui lenzeoli 1028, nprs. constanzo 1029, ni tri-

menzulu 1067 più volte, less., licenziarli 939 ali. a licencia 1107; scritto

ncs in: maius sancsi iudex verolanus (Sanzio) 1080. RTJ : ecclesia sancti

angeli dalli marzi 1166, ali. a: ecclesia sancti angeli de marciis 1170; un

po' dubbio, potendo essere il caso d'un puro lapsus, m' è sozzìone sor-

tjone del passo: habeat . . . sozzione plus minus modia quinque 954.

STI- in s-: ecclesia sancti angeli in scirparu 1158 less. SJ : cirasa 1020,

ni. balle de cirasa 1029, curte que nuncupatur da ilio ceraso 1068, cami-

sum unum 984, terra nostra de ipsi ambrosani 1040, curtesani 1047 léss.,

nprs. anastasa 1072. [SI in s: ni. scilice 1041, usque ad scilice antiqua

1042 less., usque ad scilice foras ibd.; intatto in: pannos siricos et lineos

cosili et excositi 1024.] C'J (PTJ) : cgn. cassa-palomba 954, pariu unu de

focaza 1047. Alternansi le due forme del cgn. bracuzza e bracuccia 1119

1121. LCJ : calzolaru 1036, cgn. scolza vacca 1166. GJ; falsamente rico-

strutto in fastidium fastigio 906. L. 29. Per porciuri scarpellata num. 57

58. Passa a r ne' ni. parmore 1196 ali. a palmole, e fors'anche nel ni. ca-

sari 906 più volte, se dice 'casali' e non *casearii. Assai frequente cer-

binara 906 ecc. less. Non scempiato nel ni. campu de mette 1072. — ALD :

ni. caldariarn putidam 1158; ma nprs. sinuadus Sinoaldo 839. 30. CL :

betellu anniclu 906 less., monticclu 958, casalicclo 994, cocclaria 1028, coc-

clara 1071, uno sicclello 1028; pesclos 1014 less., superclum 980 1032 più

volte. PL : loco qui dicitur piatto 1065; ma ni. planu 1064 ecc. R. 31.

BR: nprs. blancaleone 1105. S. 32. [Lista fresata ad auro 1028]. SCE:

dissendit 1058 più volte. RS : nnprs. urzu 906, urzi 018, itrzino 954, ni.
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portione de borzilli 1049; urczini 934. N. 33. Passa a l, non senza in-

fluenza di 'mole' in: molimentum 939 bis. NL : posite il locum 841, possite

il loco 1012. N + lab. : im potestate 1014, im perpeluum 1056, im presenti

1076. NS: magesis 962, curtesani 1047 Kòrt. 1998, «ùmm teanesi 1079, cgn.

defisi 1113. NGNJ; accennano a w le scrizioni seguenti: arganieli arcali.

976; ni. pannano 1159 1170 ali. a pagnano 1158; ni. cervignana 1029, casta-

gneto 1170; bignia 1104. Alternansi: ni. spineo spinio e spingio. Inoltre:

stagno 964. M. 34. MN: dua scanna de tornum 1028. V. 35. Dileguato: ni.

clic curvo 922, ni. riu 944, rium 1002, renoare 984. Qui pure frequente

lo scambio reciproco di b e v. C. 36. Frequentissimi gaieta gaietana ecc.,

gubitu 1182; migaeli 930, mighaeli 976, potega 1108 più volte; aslragum

954 less. CT: reMe 976; sarà forse uno svarione: o/o libre de argento

1032. NCT: coniunte 1037, compuntus 1040, compunti 1176, santos dei

evangelia 1196 CR: ^#ra 830, #Wp/a 954, ni. gruttelle 1064. CS: mas-

sime 1014. RG: argangeli 930, arghanieli 976. G. 37. y: s/ra^'co 1014

num. 12. GM: cafisa de olio per salma 1129. QV. 38. cerquitu 1091;

muro antico 954, silice antica 954, fabrica antica 963; quod relicum fuerit

831; propincu 962; ni. acquales 976. W. 39. treuguam 1104. CE. 40. ma-

nette màcina 906. GÈ Gì. 41. iermanibus 890, ieneccum 906 less., presbi-

tero iener iohanni 939 bis, ienitor 939, 958 1047, ienitricis 1014, ieorgio 1039,

Alexandro porfiro-z'em'to 909, constantino porfiro-iem'to 919 930; nullo me

coiente 936 958, codice da leiere in nocte 964, frequente aiere 909 926 ecc.,

faela 999, nprs. maienolfus 1029. NGE: inienium 1014, arganieli 976,

cfr. num. 38. * D. 43. DM: arnmeridie 996. DS : assecundo latore '.i'.i''>.

DF: diem quod est affuturus 1052. DC: terram vestram posita accaba

996 less. DV: abbocatorem 1053. P. 44. Intatto in pothece 1071; digra-

dato, ma probabilmente per effetto della nas. che gli precede, in: scriptum

sistento in bergamena 1135. PT: suprascrittam 9*6, ni. gruttelle 1064,

ponticellu ruttu 1124; sarà un lapsus in: cartula . . . scritam 787. PS: ni.

gissum 1104. B. 45. Frequente, come s'è accennato al num. 35, lo scambio

di b- in v- BM: transferonda voi summittenda 1029, [ammoefo 1054J.

d. Accidenti generali.

46. Prostesi: Paulum... escriva buie kastri caietani 831; abbocatorem

super-ejcrrprt episcopato! 1053. 47. Geminazione; di m: tei i

nataria 787 924, presummo 955, presummentes 978. Dauferius co,urne

Petri de camrtiar»w 1047, cgn. igummenus -uevog 1113. Di 6 : npra. ro&-

1 Ma forse anche in inienium s'iia >~, malgrado la poca pop

voce; cfr. nenero.
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berti 1065, Robbcrin* 1104 più volto, nprs. ubberto 1012 più volte, via

pubblica 1124; ili p: repperti fuerint 1040; ili r: sarrac'enì 1*15, sarrace-

nos 1014, sarraciniscu 1107, sarracenesca 1012; di s: omnia possita foras

istius civitatis 997, terra bacua possita foras istius civitatis 997 1012 1182,

aecclesia . . . dissertas deserte 1002; di n: civitatem ninnisi 1125. 48.

Epentesi: ni- treguanzano 1104 più volte, less., mans^n-janni 'mastro'

1066. 49. Aferesi; àia: pothece 1071; - d' ae e; oltre il solito ramen

906 ecc. ecc.: terra de redes Petri 1030, santo lia Elia 1104, de bantra

Rocca d'Evandro 1107; d'i: scrineum meum de spania 1028;- d' o : cgn.

scurii 1062. 52. Metatesi: ni. plesco cupo 1054, plescora 992, plesceta

1054; padule 937. 53. Propaggine: fondata serica qui est ad gluttule

1028. 55. Contrazione: Stefano de mastro iohannes 1104, bicum qui

dicitur manstrianni magistri johannis 1066. 57. Assimilazione: bia

puplica 1020, porciuri -eoli 962 less. 58. Dissimilazione: potrà maiore

scarpellata 992, npr. christofolu 787 e cristofoli 1026, posita sub superiola

domui nostre 1040, cgn. porfdogenito 1113; cristofatti 1021. f

§ III. — Morfologia. '

a. Flessione Nominale.

59. Figure nominati vali: sicut vadunt pentome de Civita de spiniu

999, ecclesiae que dicitur della Civita 1147.

60. Forme oblique: ciceri ceci (' decemmodiainter fave et ciceri ' 1004),

ominu ('quavis persona hominu magna vel parva' 1104). Noto inoltre: cum
consensum Cristoforo nepote meo 909, ego domnus Criscentius venditore . .

.

recepi pretium 1099.

62. Locativo in -i nel ni. calvi 914.

63. Metaplasmi. Di III in I: Christi martira 981, posita sub superiola

(-ore) domui nostro 1040 due volte. Di III in II: Johannis nepoto quondam

Stefano 976.

64. Plurali. Di I: potece 1071. Di III e IV; oltre i soliti passi pedi ter-

mini fini, noto: ni. riu de viti 944, ipse gradi 954 less., duo parti 997,

cum sepis limiti et cum vie 1071. Plurali neutri e di tipo neutro:
tara tari 935, ni. da le cirasa 1020, quadtuor cocclaria de argento 1028,

dua scanna de tornum 1028, arce tinaccia et ligna 1084; - arcora 924,

fructora 924 ecc. ecc., arbustora 934, pratora 974 e pratura 1041, ribora

984, domora 1013, preceptora 1014, campora 1070.
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65. Genere: otibe olivi 1068, vomuit multa fracidume 1

66. Articolo. Accanto a ipse ipsa in funzione d'articolo, troviamo

assai spesso, integri, ìlio illa.
1 La forma da ilio, anche 'ini, a' ha

da' nll. e da' cgn. e sempre unita alla preposizione. Maschile: Johannis

de lu romito 1091, Johanni da lu fur[naru] 1066, sancti angeli d

trulla 1037 less. ; sancti angeli dalli marzi 1106. Femminile: ribo della

pillara 992, Johanni da la porta 1094, ecclesia quo dicitur della civita 1147,

Johannes dalla cerca 1166; da le cirasa 1020.

67. Numerali: dui leiweoli 1028; ipse due turris 1024, uncie due de

denario 1058; dica scanna 1028; sidici 114; ambo: ambe ipse materie 1076,

ambe ipse curti 980, ambe portiones 1116; intor ista vero ambeduo voca-

trala 944.

b. Flessione verbale.

69. 'essere': auctores et defensores essere 1026, ipsa cartula... veritosa

essere 1053.

70. 'avere'. Gerundio: secum abendo abbocatore domno Lamfus In 17,

secum abendo Docibile... abbocatorem 1053.

71. 'potere': minime stare potebat 1053.

73. -are: testificaba 980. 74. -ere -ere -ire: diceba 980; - serbitium

quem in me exercisti et adimptèsti 830; - permanea 787, nullum se pre-

suma 831, bada 1014, si non tolle annonam 906; - nascere 1008; - per ipse

fines iendo una cum Johanne 992. Superfluo addurre esempj come questo:

habeo ei datum 906, habeo... data ibd. - fiat ei fermum et stabilem 906,

fiat in communi 1116.

e. Derivazione Nominale.

78. -aceu -aciu: domus... nostra partione de ipse vinee... cum aree

tinaccia et Ugna 1084. 81. -anu -i-anu; v. less. 82. -arivi; v. num. 10,

j. campanaria 1129 less. 83. -aricu: ni. ad ipsa caprarico 1064.

84. -ata: castellum quod dicitur capriata 1065, platea de marmorata 1103,

caminala 1108 less. 85. -ellu -ella: Stefanelli^ 954, Bonizellus 954, cgn.

sandolellurm 954, per ipsum carnellum 963 less.; ni. portelle 958, cgn. co-

ronella 1000, cgn. mancanella 1000, insulellas 1002, cgn. porcello 1025,

caldarella erea 1028, culcitrella ibd., arcella ibd., fossatella 1036, gruttelle

1064. V. num. 5 e 0. 86. -ense; v: num. 6. 87. -e ohi; v. num. 7.

88. -étu; v. num. 5. 89. -iciu: terra seminatricia 976. 90-92. -iculu

1 Un es. affatto isolato di sa ipsa come art, è nel

prascripta terra super sa festara 964, ni. che altrove è sempre con ipsa.

Archivio g-lottol. ital., XVI.
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-iclu; v. mira. 5. 93. -iscu; v. num. 5. 96. -tu: Gregori nominai 1055.

99. -orju; v. num. 7. Scambio di suffisso in: terra seminataria 787, de-

cessariis 954 less., concialuria 906, prefecturiu 930. 100. -osu; v. num. 7.

101. -ottu: cgn. pallotta 1004. 102. -uc'ju, -utju: nprs. ferruccio 981

e firruccius 1012, cgn. passari caprucce 999, nprs. • caruccius 1012, nprs.

aruccia 1028, cgn. bracucci". 1119 e bracuzza 1121, ni. cucuruzzo 1123 Con-

stantinus de ranuzzu 1129. -uc'j u + -eli u : pratoscelhim 974. 104. -ura:

pianura 954, ecclesia beati laurentii in arcaiwra 931. 109. -c-ellu: ni.

ponticellu 1124, flumicellum 945, ftumicello 946. ribicellum 902, monti-

cello 1014; curticella 914 ecc., vallicella 944, domucella 954.

d. Composizione.

113. Composti imperativali: cognomi zecca-denario 830, Leoni caca-

furfure 939 954, cazza-palomba 954, pùngi-nebola 1014, lancia-cane 1065,

pizzica-démone 1119, scanna-bulpe 1120, talia-tela 1129, scolza-cacca 1066

less., calda-patri 1134. 115. Sostantivi con sostantivi; cognomi:

pede-acetum 954 1059, caput-mazza 1006 e capo-mazza 1014, bocca-nielli

1119. 116. Sostantivi con aggettivi; cognomi: capra -scortica se

'scorticata' 954, barba-piena 954, bocca-pia 1079, faba-fracta 1119, mazzo-

fusco 1036, pezza-mala 1037, ni. 'Silva-cava 1049, ni. fossa-nova 1089. 117.

Aggettivi con sostantivi: cgn. mesa-capo (Mezzacapo) 1040 ecc. 117 b
.

Composti avverbiali: nprs. bene-in-casa 1091, cgn. multo-bona 1182.

e. Indeclinabili.

Avverbj. — 118. Di tempo: ammodo da ora 1054; monasteri i;/i

presenti regimen tenet 1076. 119. Di luogo: m zoswm 979, iusum ad

mare 1024. 121. Maniere avverbiali: in cambium dedi 962, compo-

nere... pretium in duplum 1054, per appretiatum (dare) è formula fre-

quente. Vada pure qui: necessum quippe est ut... 1057, aqua aurire quanto-

cumque vobis ibi necessum est 1076, quidquid vobis inde necessum est

imponendi ibd.

Congiunzioni. — 122. sit ei firma e stabilis 831, insemul 867 924

compromesso tra *insemel e *insimul.

Preposizioni. — 123. Frequente la formula a passu, turre « maro

906, lista fresata ad auro 1028, fundata serica qui est r«d gluttule 1028,

scrineum... olabatum ad ramen 1028; - prope: terras quantas abere visi

sumus apprope ipsa suprascripta ecclesias 958; cfr. ant. tose, apj.ntovo; -

domum posita infre oc kastro 914; - da vertice montis 979, terra da ipsu

arcu da flacci 981.
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§ IV. — Lessico.

KB. — Si richiamano tutte le avvertenze che sono in voi. XV 328. Le voci già regi-

strate nel Lessico del 'Codex cavensis' son seguite da asterisco.

accaba ni. 1014; cfr. cod. cav. less. s. cava.

agia; 'ecclesia que dicitur della civita, seu alio nomine de agie ' 1147;

ayicc.

agrinianu ni. 962; *agrinianu, *Agrinius, cfr. Agrius, CIL.

aiarum: '(casa) cura gradibus marmoreis gripta et astragum et aiarum'1

954. L'edit. annota: «Nomine aiarum intelliguntur eaedem straturae tecta

subrogantes »; ma non giustifica l'interpretazione con esempj moderni, che

a me fan difetto.

aleiano ni. 1024; *alleianu, Alleius, CIL.

alignano ni. 1196; *alenianu, Aleni us, CIL.

annida annecchio: ' habeat vaccam unam . . . cura betellu annida' 906.

antonianu ni. 831.

apendices :
' cura campis silvis montibus valibus paludibus pascuis ribis

paritenis adpendicibus omnia' 862, 'ribis pascuis salectis apendidbus cul-

tura vel incultura* 862. Cfr. Due. s. apendicia app-.

aquamendola ni. 1067; cfr. cod. cav. gloss. s. amendola.

aquimolum mulino: 'dono vobis quadragintaquinque dies de a.' 830,

'a. qui ponitur in scauri ' 830. Cfr. Due. s. aquimola -mollia -molus, ove

cita esempj tutti di provenienza italiana.

aquiolo; 'casale... cura aquiolo et fussetis suis ' 1039; forse 'fonte'.

arcium: 'terra quod ibi habet ardimi sacri nostri episcopii ' 1002,

'terra de soprascripto nostro ardo' 1002; occorre anche archio ;
ìur/ur

xvùv (xova<jTr
t
QÌ(ov, v. Due. gr. s. v.

arginianu ni. 1020; *arcinianu, Arcinius, cfr. Flechia, nll. It. super,

s. Arcenasco.

ariano ni.; *artanu, Artus, cfr. Flechia, nll. dell'Italia sup. s.

asprana ni.: 'castro de a. ' 1099; *aspr[ì]ana, Asprius, CIL.

: 'omnia inde faciatis . . . cura palos assige palmentum colina' 1076.

V. Due s. assigia, che riferisce da documenti italiani.

astraci**: 'da primum astracum in sursum conjuncta uno pariel

nte da predicto astracu et usque ad summum tectura ' 1013,

'cura gradibus marmoreis gripta et «stragi',,.' 954,
l

pariete commane et

astraco' 1113.
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avere per 'esservi': 'quando ibi glande non habuerit' 851, quando non

ve ne saranno.

aviclineis: ' domum . . . cura coquinis et aviclineis" 954. L'edit. annota:

«vox quae aviarium vel gallinarium exprimit. » Lo stesso che aviclaudium

avicladium, che v. in Due. s. vv.

azzanu ni. 924. Può essere tanto un ' acciano \ quanto un 'azzano',

de' quali v. Flechia, nll. da gentil, s. vv.

bazzanu ni. 1024; cfr. Flechia, nll. da gent. s. v. (Abruzzo e Romagna).

belluta: 'una lena linea belluta' 1028. Cfr. Due. s. villosa.

' betecusu ni. 1107. Abr. vr'tgca salice ripaiuolo, vetrice.

beterana ni. 1024; cfr. Flechia, nll. da gent. s. Vetrana.

bica ;
' habeat dua orrea in bica ' 906.

bitalianum ni. 909; *vital., Vitalis.

bluzani ni. 941; *blutianu, *Blutius, cfr. Blossius, CIL.

boleiatn: ' pisces quod capiunt piscandi ad boleiatu ' 1063. Cfr. ven. volòya,

specie di rete.

brizani ni.: ' portione mea de br. cura omnia sivi pertinentibus ' 831,

*britianu, Brittius, cfr. Flechia, nll. dell'Italia super, s. Brisciago.

bucinale: 'a parte orientis b. et donni ' 1013.

caftsa: ' persolbere debeamini in supradicta ecclesia prò luminaria cafisa

olei una' 1068. V. Due. s. v. Cal.-regg. cavizzu 'misura d'una data quan-

tità d'olio ' (Morisani).

cala: 'cala cotornicaria qui nuncupatur cala inversa, posita iuxta ipsa

casella' 923. Nell'od. tarent. cala è 'luogo scoglioso in mare pieno d'alghe

che serve di pastura a' pesci ' (De Vincentiis).

calciarium: ' acepi a tePaule e. ' 862. L'edit. annota: « idest quid quisque

prò sua parte solvere debebat. In Du-Cange glossario ad vocabulum cal-

ciarium, huiusmodi signiflcatio non invenitur. »

caldarella*: 'una e. erea ' 1028.

cari tinaia: ' medialoca et ventum desuper cum sua caminata' 1108, 'do-

mum . . . cum cubiculis et cum caminatis ' 954. V. Voc.

campanario* campanile: 'in prephata ecclesia trado . . . quantocumque

in opere, videlicet campanarii et gradus eiusdem ' 1148.

' cantar-ia septem de cera' 1125; Kòrting 1789. — ni. cantarti 1041

' cantajo ' o ' càntero '.

canuli: 'unum pario de e.' 1193; cerei, come tuttora nel tarent. (De

Vincentiis) e come nell'antico 'Sydrac' di Brindisi, che v. in questo stesso

volume.

caperogale: 'habeat... unum e' 1028; cappello, cfr. Due. s. caparo.

capitale capezzale: 'loctum cum colcitra et duo capitalis' 1028.
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capratica ni.: 'ipsum locum de e' 954.

carborium : 'portione cum sepis maceriis vel rarhoriuni' UIC. L'edit.

interpreta: «clausura forsan palis facta ».

carnellu ni. 963. Due. s. v.: 'pinna muri quae fenestrae quadratae effi-

giem praefert, per quam milites jaculantur'.

carpi, tinnii ni. $32; cfr. Flechia, nll. da gent. s. Carpignano, e nll. It.

super, s. Carpignago.

carusu cgn. 1040. V. D'Ovidio, IV 404.

casalina: 'ubi sunt ipse casaline' 963. Il Due. riferisce e. dal Chron.

Farfense. Oggi e, adoperato più di frequente al msch., è 'casa diruta'.

casella*: 'cala cuturnicaria... iuxta ipsa casella' 923.

cazano ni. 1170; *catjanu, Catius, CIL.

cellarario cantiniere : cgn. Johanni e. 939.

celsa: 'habeat et ipsum ortum . . . de ipsa celsa" 906. Cfr. Due. s. celsus.

centimidam mulino: 'ipsum e. cum ipsa coquina' 000, 'ipsa mola cum

ipsa concìaturia de ipsum e. habeat sibi ' 006. Il Due. riferisce e. da carte

meridionali.

cerbìnara*: 'ipsum cellareum de ipsa e/ 900, 'cerbinarìa terranea' 954.

La voce è assai più frequente che non sia nel cod. cav. ed ha, in tutti

gli es., la decisa significazione di 'cantina' 'tinello'.

cergiano ni. 1106. Forse un *sergianu, Sergi us, assimilato.

cercaria: 'montibus vallibus ribis parietinis puteis cercaria omnia'

'pariete de illa cercaria foras' 1042, 'ilio cui illa ceri-aria videtur esse'

1042. Forse da acervus.

cervignana ni. 1209; cfr. Flechia, nll. da gent. s. Cerfignano.

cessanum ni. 906; *cessianu, Cessius, CIL.

cocciano ni. 845; *cocceianu, Cocceius, CIL, ovvero *cutianu,

Cu ti us, cfr. Flechia, nll. dell'Italia super, s. Cucciago.

cocuina: 'una cocuina erea maiore' 1028. L'edit. annota: « forsitan prò

cocuma, est aqualis (ital. mesciroba) vel potius iuxta quod et hodie hu-

iusmodi vocabulum vulgo adhibetur, cupreum vas ad calidam aquam in eo

reponondam intelligitur. »

colcitra* 1028; - ' culcitrella de pinna' 1028.

conbento: 'domum cum e." 954. Non è forse erronea l'interpreta

dell'editore per 'aula'.

conciare 1", 'si bolero eam ipse primicerius conciare ipsa ecclesia, concietis'

997, 'accepimus a vobis argentum... et ipsum portum conciavimus ' 954. -

concìaturia: ipsa mola cum ipsa e. de ipsum centimolum habeat sibi
1

L'editore interpreta: 'colla in qua frumentum molendum mundabatur';

di fatti cfr. Due. s. conciata.



22 de Bartholomaeis,

concubeìla: 'habeat... una e. erea' 1028; 'concolina'.

coriiano e correlano* ni. 1039 1047.

cozzu: 'habeat in benedizione uno cozzu bonura rubeum' 1028; v. Duo.

s. cozzo 'vestis species'.

culucellu: '(casa) cura aspectibus et decessoria sua et cura culucellu et

cesterna sua' 1913.

dipano ni. 924; *cupanu, *Cupus, cfr. Cupania, CIL.

curtesani: 'terratica talem qualem ipsi aliis curtesani nobis dat, talem

vos mihi detis' 1047, 'quomodo de ipso terraticu ipsi alij curtesani faciunt,

ita et vos faciótis
1

ibd.; gli affittuari di una 'corte'.

deversare: 'qualiter ambo isti montibus aqua deversa" 1036, 'sicuti

iterum aqua deversa'' ibd.; lo spartiacque, cfr. Due. s. v.

disertina: 'una disertina de vinea que est posita in urbano' 1147.

donazanum ni. 992; cfr. cgn. Donati anus, CIL.

exoita 906 ecc., è frequente; 'esito', rifatto su 'introita'.

fabiano ni. 1054; cfr. Flechia, nll. da gent. s. Faggiano.

factotum*: 'ipsum factotum cura auro dedisti raichi' 1004, '/. bonum

ad taliatum' 1028. L' edit. : «linteolum denticulatum significare potest ».

festara ni.: 'ab occidente vero feslaria et arenarium qui est inter su-

prascripta terra' 944, 'est ipsa suprascripta terra super sa festara'' 954.

finare: 'ascendit (il confine) in sursura usque ad termine qui finant ipse

silve' 974, 'qui fnat portio' 974; segnare il confine.

'fondata raea serica bona gaytanisca' 1028, l fondata serica ad gluttuie'

ibd. L'edit., ricordando altri documenti, interpreta: « quoddam pallium ».

forcuta: 'passos viginti unum et cubitum unum et forcuta una' 1116.

Cfr. l'abr. forhg 'misura della mano formata dall'apertura dell'indice e del

pollice' (Finamore).

forinianum ni. 1053; *furinianu, *F urini ùs, cfr. Furius, CIL.

fracidume: 'bulnus quod habebat in gutture crepuit et vomuit multa

fracidume" 1039. V. num. 65.

frassum frassino: 'unum riscum de fr." 1028. Cai. frassu.

fustiniana ni.: 'cripte de f 1020; +faustin iana, Faustinius, cfr.

Fiocina, nll. dell'Italia super, s. Fostignaga.

geneccum: 'abeat et ipsa domum de ipsum geneccum'' 906, 'non habeat

licentia nec ipsum ieneccum nec ipsa coquina' 906; parte della casa.

ghuncellum: 'idest ipsum aquismolum positum intra rjhuncellum quod

bone memorie domino Gregorio vostro miserunt' 963.

gilio nprs. :
' urso filio gilio'

1

1049. Nel cod. cav. num. 28 e less. lo ri-

portai, com'era più ovvio, a liliu; ma il prof. Monaci mi fece osservare

che 'gilio' per 'Egidio' non è peculiare della Francia, aggiungendo

d'averne la prova da carte romane del XII e del XIII secolo.
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gipsinianu ni. 831; *gessinianu, *Gcssinius, cfr. Gessius, CIL, o

Cessius ibd., con falsa ricostruzione come se da 'gypsu'.

grada* gradinata: 'habeat introitum et exoitum da ipsa grada* Johanni

buffo' 906, 'cura gradas marmoreas' 1002, 'cura ipse gradi'' 1052.

graditi*', 'ex quarto autem latere, quod est a parte meridie graditu, ipsa

terra de supradicta ecclesia' 058.

grasanu ni. 1000; *grattianu, Grattius, CIL.

guannum: 'rogo g. ponere' 009. L'edit. annota: « G idem ac

guadia in aliis chartis occurrens».

guazano ni. 1084; cfr. Flechia, nll. da gent. s. Guazzano.

gubbianu cgn. 1071; cfr. nprs. Covius, CIL.

,m de illi Defisi' 1113. E il jaccg jazzu de' dial. merid. 'giaciglio'

'covile' o, come qui, 'mandria'.

jubulum: 'finera habeat alia cacumina montium qui nominatili- curbinum

et jubulum qui dicitur hercli' 1036; giogaia (*jugulu).

iumenta*: 'habeat parium de bove unum et jumenta una' 006 1105;

- cgn. 'Minciolus iumentarius famulus meus' 054.

iuniana ni. 046; cfr. Flechia, nll. da gent. s. Giugliano.

lavina*: 'rivum qui venit da balle de cerro per lavina' 083; ni. la-

vine 036.

lictisterna lectusternia : 'volo liberimi esse petrulum a Mola cura uxore

sua et lectusternia sua' 006; - lecaisterna appare più volte in una carta

del 054, ma sarà effetto di mala lettura. Cfr. Due. s. lectisternium.

licyni buffati 070. L'edit. annota: «Nostris etiam temporibus harum ter-

rarum incolae vulgo l. b. silvulam ilicibus crebram dicere solent. »

lisciato :
' cgn. heredes Stefani lisciati' 084.

logrezzaao ni.: 'casale 1/ 036; *lucretianu, Lucretius.

magene: 'ipsa mola cura ipsa conciaturia de ipsum centimolum habeat

sibi et ipsa magene de ipsa mensa lignea' 006; màcina, v. niiiii. 10.

mallannm ni.: 'casale m.' 9S0„mallana 1024; cfr. Flechia, nll. da gent.

s. Magliano.

mancanella* cgn. L00< >.

•rcilia.no ni. 1028: 'marcili an u , Marcili us, cfr. Flechia, nll. del-

l'Italia super, s. Marciaga.

margatarum ni. 845; cfr. marga.

marinianum ni. 1012; cfr. Flechia, nll. da gent. s. Marignano (Abruzzo)

marsarini: 'dicevat pars nostri episcopii una cura ipsi in.'. L'edit. inter-

preta: « Mars. vel massarini coloni massae Episcopii ».

massa: 'germani fratres abitatoribns in massa beati Erasmi' 919

Due. s. v.-5.
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isurianu ni. 839; *masurianu, Masurius, CIL.

'loco: 'dono... ipsa m. posita in ipsius civitatem, in platea epi-

scopio' 1071, 'medialoco et ventum desuper cum sua cantinata' 1108.

miiana: ni.: 'territorio de m.' 995{ cfr. Flechia, nll. da geni s. Miano.

la: 'quinque minute de grana ad ipsa minala de supradicta mola'

L060j 'mimile viginti de granum quod in te... traditimi habco' 1004. Forse

e ] in i n.

molenaru 901 mugnaio.

muccusi: 'casa Leoni m. 1

1058; 'moccioso", cfr. Kòrting 5443

murice*', 'iuxta ipsa serra ad murice 934.

nappum; 'dono nappum argenteum uno' L071,

naupicum; 'omnes quidom cubitum ad cubitum naupicum mensuratum'

980; misura navale, ct'r. Due. s. v., ove ha il signi f. di 'costruttor di navi'.

nazzano ni. 890; *nautianu, Nautius, CIL.

necessaria: 'decernitur vicinalis linde necessaria decurrunt' 1008; latrine.

opera*: 'dare... una opera per annum de una persona' 1117 1038.

paliaria: 'cum p. sua et sedilia sua et cura sue pensionibus' 1050,

'inclita portione de paliariis'' 1050. L' edit. annota: « Paliarium solarium

intelligitur, in quo granum priusquam moleretur purgabatur ».

pannianu ni. 841, pannanu 1159 e pagnano 1158; *panianu, Pani li s,

cfr. Flechia, nll. dell' Italia super, s. Pagnacco.

pantanie: 'cum paliaria sua et sedilia... et puntante sue' 105G.

paraspodio: 'omnes pannos de p. suo' 1028.

pariatorum: 'dua tertiaria de p.
y

1032. L'edit. annota: « cataractae ad

pistrino motura inducendum ».

paritenis: 'cum campis silvis montibus valibus paludibus pascuis rib.is

paritenis adpendicibus omnia' 830. Sarà nient' altro che parietinis (v.

Due. s. v.), con Ve per evitare 1" umlaut'.

pasaturu ni. 999. Ct'r. Due. s. pasata 'praestationis species'.

pascile: 'ubi Paulus filius quoddam Constantini suum pascilem habet'

939; pascolo, secondo che interpreta anche l'editore.

passinianu e pasin-. ni. 935 963 1013; *passenianu, Passenius, CIL.

pazzie: 'marini qui dicitur pazzu' 1026.

pecorarius: 'famulus meus pecorarius cum uxore' 954.

pensione: 'cura paliaria sua... et cum sue pensionibus' 1056. L'edit.,

I 375: «vectigal quod a pistrinis domino saepe grano solvebatur».

pentoma ni. 1158 'pentome tallate' ni. 999, 'sicut vadunt pentome de

civita de Spinili' 999. Nel tarent. pentima vale 'rupe, scoglio, grosso

sasso' (De Vincentiis); come ni. ricorre anche in Abruzzo.

pererata: 'ut... vinea... devastata aut desertata vai perorata seum arata'
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1138. L'edit.: «idest non devastata, nec derelicta vel deterior facta aut

arata ».

la: 'arbores glandarie et perinia' 1002, 'cum glandes et pirinia"

1002, 'parietali fontibus cisternis ripe apendices perennis glandarie pa-

dule' 1036.

pesclós 1014, plescora 992, plesceta 1054, 'platometa quomodo vadit ad

ipsum pisclitum* 944; v. cod. cav. less. s. pescora.

pitrum ni. 992; cfr. cod. cav. less. s. preturu.

^izza focaccia: ' duodecim pizze et una spatula de porco'

piztinnum: 'habeat... riscum piztinnum de kvparissu unu
1

906; piccolo;

pugl. peccinng peccgnùddg piccino e bambino.

piatomela: 'montibus et vallibus et ipsa platometa quomodo vai

L'edit. annota: «pi. prò latovaeta significare videtur latomias».

plescu*: 'ab ipso plescu qui est super ipsa via' 935.

pontone: 'elusa... posita ex ilio latere pontone'
1

1031; cantone, come

tuttora in molti dialetti meridionali.

porcile: 'terra ubi siint ipsi porcili" 958.

porciuri: 'si abueritis porciuri omni anno detis nobis unum porcum, et

si non abueritis porciuri nihil vobis queramus de ipso dictum porcum'

9<32
;
porci porcellini, v. num. 8 29.

posticula; 'procedente (il confine) per post. ' 970. Pugl. posta posticchia

'tenuta ad uso di pascolo', 'masseria'.

pratuscellum praticello 974, num. 102.

presa: 'tradidimus... huna presa cum casa' 1025. V. Due. s. v. 'cana-

lis', 'rivolus', cit. da carte italiane.

presumzano ni. 1089; cfr. Flechia, nll. da gent. s. Preservano.

quarantana: 'si infra quadraginta dies mihi legem aut concordiam non

feceris, postquam te submoneo vel submovere facio prò quarantana, si

recipere valeo' 1107.

rabianu ni. 944; *ravianu, Ravius, CIL.

radicata: 'silicem ubi ipsa radicata est' 958, 'ad ipsam r

est in caput de costrano ' 958. Qui pare ni.; ma r. per 'radice' ricorre

nel testo salentino del 'Libro di Sydrac ', che segue in questo volume, e

nelle Costituzioni benedettine di Catania, cap. III.

rasola: 'sicuti badit (il confine) per media ipsa rasola' 1031, 'a parte

meridie habet rasole comunalis' 1085. L'edit.: « R ùtae erant vel

rivali inter duos contiguos agros », ma non adduce riscontri. Il

rasulis vineae, 'vineao modus', cit. dal Chron. Farfense; ma *. ras

'canale'. Vive nel tarent. : ràsola aiuola (De Vinccntiis).

rasu: 'dare... unu rasu de grano' 1138, 'capientem modium
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rasimi' 845 851, 'capiente modia quatuor ad rasura' 851, 'terra capientem

modiura rasum* 845. Cfr Due. s. v. L'edit. II 267: « dicebatur a raso, quum

grani superficies mensurae oris aequabatur, a colmo, quum oras in cumulimi

superabat ».

rependigine: 'quantum rependigine aque est super vos descendenti' 979;

l'irrompere della piena.

risai: 'unum bonum riscu cipressinu maiore' 1108, 'habeat... riscu piz-

tinnum de kyparissu unum' 906. L'edit.: « Capsam scilicet nfagnam di-

presso confectam». Del rimanente, v. Due. s. v. -4.

robianu ni. 941; cfr. Flechia, nll. da gent. s. Reggiano.

robiliones: 'per unumquemque annum robiliones numero centum . .

.

detis' 955.

rovinianu ni. 979; *rubinianu, Rubini us.

sadone: 'habui comparatimi a Johanne Fuscum satione modia quattuor'

906. V. Due. s. v., ma anche la nota dell'editore che interpreta, mi pare

giustamente, 'agger sativus'.

scandalicia: 'domus se' 1027, 'domus nostra se. ' 1062. L'edit.: « domus

contexta lignis et trabibus ».Cfr. scandola.

scanna: 'stetit in pessima infirmitate, que est mala scanna" 1039. -

scannatimi cgn. 1065.

scanno: 'dua scanna de tornum' 1028.

scauri ni.: 'a li se.' freq.

scavia: 'cedo... tota ipsa scavia iusta litus maris posita; omnes vero

tam vineis quam scaviis' 1125.

scilice: 'usque ad se. antiqua' 1042, num. 28; qualche pietra miliare.

scirparu: 'ecclesia sancti Angeli in scirparu' 1158; 'sterpalo' sterpeto,

come in tanti dial. meridionali.

sedilia; 'cura paliaria sua et sedilia sua' 1056; latrine, cfr. Due. s. sedile,

citato da documenti bolognesi.

sepale*: 'termine qui est confictus in ipsa sepalis' 1009.

serola: •domum totam et inclitam cum serola et omnia sivi pertinentibus'

1002; forse 'granaio' sirus, e s'avrà da leggere serola.

serra*: 'iuxta serra ad murice in loco qui vocatur strambitu' 934.

sessano ni. 924. Il Flechia, nll. da gent., ha un s. del Molise da *se stianti

Sestius o *sextianu Sextius. Ma un s tj ss è, a dir poco, infrequente.

Possiamo pensare a un *su essi ami *Suessius, cfr. Su essa Sessa,
proprio della nostra regione.

socia*: 'totani et inclitam ipsa socia de terra... et ista dieta socia sita

est...' 1061.

' soibrum menni maiore . . . detur ad theodora' 1028; armadio o scrigno

secondo l'editore. Cfr. lomb. géber.
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soriana ni. 04(3; cfr. Flochia, nll. da gentil, s. Soriano Stirano.

speczatum: ' argentum bonum cineratium speczatum' 1020.

stibo: 'in isto stibo nobis dare debeatis triticum'
1

954; 'in questo estivo

[tempo].' Catal. stibo estate; Kòrting 283.

1 stridula comunali* '* 1061.

superlectistemia: ' lectum cimi sup. ' 1028; cfr. lictist.

tegiora: ' aquimolum cum tuguria tegiora et omnibus sibi pertinentibus
'

1058; teggie.

tertiarium* :
' modia capacitatis dna et tertiarum" 845; terzara: 'modium

unum et terzara dna' 934, 'duo terzara de terra' ibd.; la terza parte di

un moggio.

timozzana ni. 1130; *ti ino th e an a, Timotheus.
tizanellum ni. 1059; cfr. Flechia, nll. da gent. s. Ticciano Tizzano.

trasenda*: ' intus porta et tr." 1113.

tricaicu: 'a meridie tricaicu qui distat inter ista domum ' 1002. Forse lo

stesso che 'tricalium' trivio, Due s, v.

ursanus ni. 1128; *ursanu, Ursus, CIL.

venta :
' inclitum ipsum ventura domu' 1028, ' offerimus... ipsa domo...

quod est una medialoca et uno veniu ' 1087, ' medioloca et ventarti desuper

cum sua calumata' 1108. L'edit. annota: « summum domum tabulatum».

Curioso ideologicamente il signif. di v. nell'od. nap. ' fune di cui si ser-

vono i muratori per tener ritti pali, travi, ecc.' (Andreoli).

verriano ni. 930; *verrian u, Verrius, CIL.

vestariarum* ' vestarario ': ' Christophorum diaconum et vest. ' 1152.

vinanu ni. 944; cfr. Flechia, nll. da gent. s. Vignano.

vitilianum ni. 994; cfr. Flechia, nll. da gent. s. Vitigliano (Terra d'O-

tranto).

zardaturn, in una lista di doni nuziali del 1171. L'edit.: «Forsan quod

dicimus zendado». Sarà 'sardatum' da ' sarga ' o 'sarda' sargia, Due. s. v.

zianu*; 'qui sumus zianus et nepotibus' 1030 ' ziani et consobrini ' 1036

'domine matrone ziane eius ' 1103 più volte.

zita* cgn. 1104.



UN'ANTICA VERSIONE DEL 'LIBRO DI SYDRAC

IN VOLGARE DI TERRA D'OTRANTO.

Sommario:

lettologiche ;

V. DE BAKTHOLOMAEIS.

§ I. Introduzione; II. Annotazioni (Ha-

lli. Saggio del testo; — § IV. Lessico.

§i- Introduzione.

La miscellanea ambrosiana segnata I, 29 inf., insieme con cine composi-

zioni del soc. XVI, raccoglie gli avanzi di uri codice appartenuto alla bi-

blioteca di Gian Vincenzo Pinelli. Son varj frammenti di un'antica versione

del 'Libro di Sydrac', che il rilegatore mise insieme alla rinfusa, e a cui

fu data a' dì nostri una numerazione rigorosamente progressiva (56 ce),

malgrado la manifesta discontinuità della materia 1
. La scrittura è del

1 Ecco in quale online stanno i frammenti:

1°, ce. 1-21 parte del Prologo e §,§ 1-137;

2°, ce. 22-33 §§ 365-441;

3°, carta isolata, 34, SS 357-364;

4°, altra carta isolata, 35, §§ 357-364;

5°, ce. 3(3-55. SS 103-313;

6°, carta isolata. 56, §§ 4-12-443.

L'ordine va ristabilito nel modo seguente:

ce. 1-21, Prol. e §§ 1-137

ce. 36-55, §§ 163-313;

e. 34, §§ 314-321;

e. 35, §.§ 357-364;

ce. 22-33, SS 365-441;

e. 56, §§ 442-443.

Cosichè, oltre al principio del Prologo, mancano i SS 138-162; 322-350,

e quelli posteriori al § 443. Ma non possiamo misurare la larghezza di

quest' ultima lacuna, giacché i paragrafi del nostro testo non rispondono a

quelli del testo stampato del Bartoli (Bologna, Romagnoli I
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see. XV, abbastanza chiara per quanto fitta in molti punti, e rivela pro-

babilmente una mano monastica. Brevi
I sorgono qua e là,

entro le righe, attestano che siamo di fronte a una copia. Qua e l'i pure

brevi note marginali, in latino e in volgare, che possono attribuirsi I

allo stesso copista, quanto anche a qualche studioso del suo tempo.

Il contenuto dell'opera, essendosi perduto il primo foglio che ne portava
1' -incipit", è annunciato con le parole seguenti da una nota di pugno del

sec. XVIII, che si legge sulla guardia anteriore: Questioni curiose so

cose naturali et sopra-naturali , ossi'' selva di <

liana. Il catalogo della biblioteca l'indica parimenti come una

in lingua ciciliana. Il titolo di Libro di Sy trac si vede aggiunto a

trambe questo indicazioni di pugno di uno degli ultimi dottori dell'Am-

brosiana.

Ma il valentuomo che si curò di identificare il componimento, non pensò

di verificare il giudizio ch'era stato pronunciato sulla lingua di questa re-

dazione. E se essa venne a cadere sotto l'attenzione mia, ciò fu unica-

mente in grazia della sicilianità che le era stata attribuita, e che mi fece

credere, per un momento, d'aver messo la mano sopra una delle poche

antiche scritture volgari dell' isola, che non ci fosse pervenuta, come sono

le più delle altre, in copie tarde e malfide.

Fenomeni invero che possano, a tutta prima, far l'impressione come

di cosa siciliana, non mancano in quel linguaggio. Ma, accanto ad essi, altri

non pochi ne occorrono i quali ci ritraggono risolutamente sul continente,

e altri i quali, non meno risolutamente, ci conducono alla regione pugliese.

Stringendolo più da vicino, si raggiunge, da ultimo, la prova definitiva che

il testo rappresenti più particolarmente le varietà della sezione ceni

della penisola salentina e, secondo ogni verisimiglianza, quella della città

di Brindisi.

I'] dunque proprio il caso di un premio che avanza il desiderio. Che

iu latto di testi antichi, se il dialetto siciliano è tutt' altro che un ricco,

il pugliese è addirittura un proletario. I pochi testi che gli appartengono,

son cose tarde, malamente copiate nel sec. XVI e nel XVII e

ancora stampate nel XVIII; tali insomma che solo adesso, alla

d'un sicuro termine di comparazione, si può dir-' che vengano a riacquistare

i po' di valore che hanno per le indagini nostre. In co

si comprende come anche una scrittura del genere di questa possa di-

schiuderci una buona fonte perla conoscenza del pugliese antico;

prenderà del pari l'opportunità del saggio che qui -

dialettologiche che gli si accompagnano.

E intanto mi faccio ad esporre le risultanze dell'in



30 de Bartholomaeis,

De' fenomeni pugliesi che offra il nostro scrittore, il più cospicuo e pe-

rentorio è certamente questo: il determinarsi per uè del dittongo dell' ò pro-

mosso da 'umlaut' (mini. 4). E noto però che questo non è fenomeno pu-

gliese-comune, essendo circoscritto a un territorio che ha per confine setten-

trionale Modugno e Bitonto 1 e che comprende tutta la rimanente provincia

di Bari e tutta la Terra d'Otranto, toltane appena l'estrema punta di Leuca

e fors'anche Gallipoli 2
. Or codesta regione deìVue, si sdoppia, a sua volta,

in due sezioni dialettali assai ben distinte tra loro, che sono: la 'barese'

e la 'salentina'. E quanto alla linea di demarcazione che le separa, non

coincide con la linea che divide oggidì amministrativamente le due Pro-

vincie, ma coincide, press' a poco, con 1' antica Via Appia, o, che torna lo

stesso, con l'attuale ferrovia Taranto-Brindisi. Cosicché 'baresi' sono ancora

le parlate otrantine di Massafra di Martina Franca di Oeglie e di Ostimi;

mentre 'salentine' restan quelle della parte centrale e della parte meridio-

nale della penisola. Cfr. Morosi, Arch. IV, 117.

Che ora nel linguaggio del nostro copista sia da riconoscere il salentino

e non già il barese, emerge chiaro da' seguenti fenomeni che, mentre ap-

partengono al salentino, sono estranei al barese:

1°, -ti per o atono finale (num. 12),

2 U
, il nesso nd saldo nelle risultanze di inde (num. 53),

1 Secondo il Nitti, dial. bar. 27, il riflesso di o, ne' paesi della provincia

di Bari, è promiscuamente uè ug. Ma io credo di non andare errato asse-

gnando a uè come limite settentrionale Modugno e Bitonto. Es. di Mo-

dugno: buene, seffre *sueffre, senne *suenn§ sogno, Nitti 31, Pap. 463;

es. di Bitonto: puerce lueche suenne, Pap. 459. Ma a Molletta: confuorle

duorme dormi, Pap. 463 Cfr. Ascoli, Arch., Vili 116. Non altrettanto net-

tamente è tagliato il confine occidentale o interno. Tuttavia uè ancora ad

Altamura: muet§ moto, puete puoi, Pap. 455.

a Morosi, IV 142; De Noto, fon. tarent. 15. In quanto a Gallipoli, più

d'una scrittura dialettale, che devo alla cortesia del prof. De Noto, mi dà

costantemente o per ò (mentre pur v' è ie\). — Circa l'estensione geogra-

fica di uè al di fuori della nostra regione (e delle terre gallo-romane),

non va dimenticato il riscontro laziale di Nepi (v. Monaci, Rendic. dei

Lincei, 21 febbr. '92), nel qual dialetto l'alterazione è pure subordinata al-

l' atona d'uscita. Ma qui è piuttosto il caso di chiedere se non s'abbia a

parlare di vera continuità territoriale co' dialetti dell'opposta sponda del-

l'Adriatico, da' quali ora ci perviene qualche esempio di uè, in grazia

delle belle ricerche cui viene attendendo M. Bartoli (Ueb. e. Studienreise

z. Erforschung d. Altro,nan. Dahnatiens, nell' Anz-e'ujer d.er pkil.-hist. CI.

dell'Accad. di Vienna, nr. XXV, 1899, p. 83; Sul neolat. indigeno della

Dalmazia, in Riv. Dahnal., II 205).
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3°, le uscite verbali -ia -iu -ebat -ivit (num. 54) ',

4°, i pron. mia tua sua di msch. sng. e pi. (num. 47),

•V. Le forine congiuntive come pilhassa foxera (num. 52 55),

6°, le 3
e
prs. pi. di perf. ind. -ara -era (num. 54 ,

7°, la congiunz. cu quod (num. 62).

Senonchè le varietà salentine rivengono a due tipi principali, che s'im-

personano, il primo, il meridionale, nel leccese, il secondo, il centrai':, nel

brindisino. Il punto nel quale più vivo si fa il dissidio tra di loro sta nella

diversa ragione che presiede, nell'uno e nell'altro, al passare air
e dell'p. Tale alterazione infatti nel leccese suole avvenire incondizionata-

mente, ma nel brindisino è rigorosamente subordinata alla qualità del-

l' atona finale. Onde abbiamo: lece, chistu chista, quiddu quidda, slissu

stissa- signuri -uva, -uni -una, brindis. : chistu chest'', quiddu

stissu stessa, -uri -ora, -uni -ona. In altre parole, come già l'Ascoli enun-

ciava in quest' 'Archivio', Vili 1 15-6, nel leccese si continuano le con-

dizioni del così detto 'vocalismo siculo', mentre nel brindis. siamo già alle

condizioni 'napolitane'. Cfr. pure Morosi, Arch. IV* 143. — Orbene, sono

per l'apppunto queste condizioni 'napolitane' quelle che sorprendiamo al

nostro scrittore! — S'aggiunge che le alterazioni di e e di o protoniche

(num. 14 10) e la peculiare tendenza della postonica ad assimilarsi al-

l'afona d'uscita (num. 14 n.), che pure gli appartengono, ci allontanano dal

mezzogiorno e ci raccostano sempre più al centro della penisola, mentre

non manca qualche indizio indiretto che sembra parlare addirittura a favore

di Brindisi più che di qualsiasi altro luogo della regione (v. num. lo n).

Ma su quest'ultimo punto gli scarsi mezzi di comparazione che posse-

diamo, non ci consentono di asserire senza peritanza.

Ecco ora i testi di cui mi son potuto valere come riscontro nella mia

illustrazione:

Chronicon Neritinum dell'abate Stefano da Nardo. Viene sino al 1412;

fu pubblicato da B. Taf uri nella collezione muratoriana degli Scr

.. XIV 890 sgg. Il ms. di cui si servi il Tafuri era una coi

tarda; e ciò spiega perchè siano pochi i dialettismi che vi occorrono.

(Ghron. Nerit.).

Diarj di Lucio Cardami gallipolitano. Vanno dal 1490 al 1494;

pubblicati dallo stesso Tafuri, secondo una iarda copia, nella Isti

R ino di Napoli, Napoli 1749, III 407 sgg. Per ciò eh'

è

de' dialettismi, siamo alle condizioni medesiru a. Neritinum

Sono, ques enomeni po' quali il saleut. dà la mano, al di là

del Jonio, alle Calabrie e alla Sicilia.
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Cronache di M. Antonello Coniger da Lecce. Vengono sino al 1512. La

prima edizione, ch'io non ho potuto vedere, è datata da Brindisi 1700. Il

Tafari la giudicò «malconcia e deformata» e ne curò una seconda nella

Raccolta del Calogerà, voi. Vili 109 sgg. (Venezia, Zane, 1733). Una terza,

condotta pure sul ms,, usci in Napoli il 1782 nella Raccolta di varie cro-

nache diarj ed altri opuscoli, ecc. Si l'una che l'altra di queste ultime sono

tutt' altro che irreprensibili (v., per es., ciò che si osserva al num. 54 n.).

Le ho tenute presenti tutt' e duo, menando buone solo le forme circa alle

quali l'una non dissentisse dall'altra. Lo scarso valore storico di questo

documento non ne iscema il valore linguistico, il quale, del rimanente, non

è grande * (Conig.).

Consuetudini della chiesa di Giovinazzo, pubbl. dal prof. Carabellese

da un cod. del sec. XIV o del XV, posseduto dalla Cattedrale di Giovinazzo,

nella Rassegna Pugliese, XV 301 sgg. È il solo testo 'barese' che s'abbia,

e dà assai di più che non i precedenti (Cons. di Giov.).

Assai poco all'incontro si ricava dagli Statuti di Molfetta, pubbl. da un

cod. del sec. XV, nella Rassegna pugliese, XIV 77 sgg.

In quanto a riscontri moderni, oltre alle note raccolte del Papanti e del-

l'Imbriani-Casetti, e a' Saggi dell'Abbatescianni,
2

del Nitti
3

e del De Noto 4

nonché ad alcuni saggi procuratimi dalla cortesia di questi due ultimi stu-

diosi, molto mi ha giovato la versione in dialetto di Brindisi della Para-

bola del Figliuol prodigo, che ho rinvenuto tra le carte del Biondelli, al-

l'Ambrosiana (Parab.).

Circa il testo sul quale si sarà fondato il traduttore pugliese, nessuno

vorrà negare che sia stata una delle tante versioni toscane del 'Sydrac'

francese. Poiché la nostra indagine si limita a raccogliere solo quelle forme

che spettano indubbiamente al traduttore meridionale, e non penetra tutta

quanta la compagine idiomatica del testo, cosi è solo da aggiungere che

ben legittimano il sospetto essere stato quel testo più specialmente senese,

le forme come vivare 37, povaro 38, rompare 42 e qualche altra 5
. Una ver-

sione senese segnalò il Bartoli come esistente nel cod. 1930 della Riccar-

1 Per i testi comunicati dal Tafuri al Muratori, e di cui questi solo,

accolse il Chron. Nerit. nella sua collezione, stimo sufficiente di rinviare

alla pubblicazione del Casotti, Lettere di L. A. Muratori a B. Tafuri, nel-

l'Arch. stor. ital., N. S., XI, p.
e

2. a (1859), p. 3 sgg.
2 Fonologia del dialetto barese. Bari, Avellino, 1896.

3 II Dialetto di Bari. I. Vocalismo moderno. Milano, Rebeschini, 189G.

1 Appunti di fonetica del dial. di Taranto. Trani, Vecchi, 1897.

5 Nell'ordine della storia letteraria, il testo dunque non avrà altro

valore che quello di un nuovo documento del diffondersi che faceva nelle
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diana. .Ma, messa a confronto con la nostra, risulta che ne è affatto indi-

pendente; così come l'una e l'altra sono indipendenti dalla versione fioren-

tina stampata dal Bartoli stesso.

§ II. — Annotazioni dialettologiche *.

a. Scrittura.

Dopo vocale, è di regola y per i: loydo ayra coyro moyra, jammay fa-

ray foy duy chuy, ecc.

È parimenti y in noya joya (una volta johya) ayuto myo. E per y è reso

il suono ij: lyale spyati paysi yu io ryame, ecc.

Il suono e, succedaneo di j gè gi dj (cfr. D'Ovidio, Arch. IV 407 e gli

indici dello stesso voi. s. dj; num. 18, 19, 31), è rappresentato con s: cor-

resere destrusere destruserimo dagnisare masia signoresare cresu credo desi

dia. Pare che anche il semplice i abbia, a volte, l'identico valore, per es.

in signoreiano dagneiati creio deiano, forme che ricorrono non infrequenti

allato a quelle or ora allegate; e la riprova consisterebbe nel fatto che in

nessuno degli esempj, ove oggidì suona il e, si trovi Yy, che dovrebbe

esservi qualora vi suonasse, invece, la semivocale. All'iniziale, non ho al-

cun es. di s; sempre j: juelhyo gioglio jagante jurno, ecc.
2

.

I è rappresentato normalmente da Ih: pilhare talhare consilho fililo fi-

Ihulo gualhardo ecc. ecc. Non è raro II: vallo orgollo pillare fillo tal'

lente, ecc.
3

. Si ha ancora Igl: colgla delgl'olori algV orechi olglo mol-

glere,ecc: lly\ spullyati juellyo; Ihy : qualhya scuelhyo. Poco sicuro glege

legge 24.

Provincie la produzione della grande officina toscana; la qual produzione,

adattandosi, non senza subire la reazione delle tradizioni locali, ai nuovi

ambienti, veniva ad affiancarsi alla produzione originale, ove questa e' era,

e, dove non e' era, a tenerne addirittura il posto, come pare appunto che

sia il caso dell'estremo Mezzogiorno e delle isole.

1 Gli esempi non provengono dal solo saggio che se ne stampa, ma da

tutto il codice. I numeri rinviano alle carte di questo.
2 Ma e è addirittura sci in angarisciare ' angareggiare' del Chron. Nerit.,

angarisciata Conig., angarisciamenti Cardami. Nel Cod. Diplom. Barese si

ha ss in patrissare 'padreggiare' seguir le tradizioni paterne, gloss. s. v.

s Frequente fillo nel Chron. Neritinum.

Archivio glottol. ital. XVI.
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Di n, oltre a gn, occorrono le scrizioni nn, ny, ecc.: disdinnao rannitelli

Incitino bisonno; ingenyo vergonya vergonyare; ingennyo\ dangno spongna;

cingniere; signye scimie ; mele cologhne.

Il digramma eh ha il doppio valore di e ce e di hj; chascadimo piache

rechepe croche chielo chinquanta fachissi picìiula corruchato cachare, e an-

che charo chara schera apparechare chamare chobe changere chay *.

zz anche qui è assai spesso cz; piacza charecza suezo ecc. ecc.

ricci 12 avrà a leggersi -kki; e cosi sarà -§i in luegy 8, luengi 52. Infine

piacce, poiché ricorre due volte, par che attesti una stabile grafia -cce = -eque.

b. Fonetica.

Vocali toniche.

'Umlaut'. 1. e ... -u; Declinazione: offiso 2, frisco 3, miso messo 4,

nigro 4, dricto 4, piso il peso 5, vitro 6, dicto 6, pilo 8, dignu 9, sico seco 9,

spinto spento 9 26, frido freddo 10 ecc., viro 18, sinno 21 e signo senno 38

num. 19, intiso 25, Ugno 26, illu quillu quistu sempre 2
. — Coniugazione;

-emù: vidimo 2, sirnu 2, avimo 2, demmo 2, fachimo 5, canoscimo 8, cre-

simo 11, pregarono 2, lassarimo 3, recheperimo 3, destruserimo 3; ecc. — In-

declinabili: s^issw 4 13.

e... -i; Declinazione: £>issi pesci 4, rft'cii 4, capilli 8, j)tVt 8 40, /Vidi

freddi 10 ecc., m'pri 9, simplici 19, artifìci 42, cortisi 22, pisi i pesi 24, sa-

racenischi 25, di#m 49, intendivoli 5, accisi 50, reprisi 55, t7Zi quilli quisti

sempre 3
. S'ha pure 'umlaut' con -i di plur. fm. in rmi le reni 32, e con

1 Di questa grafia, che ora viene ad apparire come non peculiare alla

Sicilia, non hanno esempj il Chron. Nerit., il Conig., il Card, e le Cons.

di Giovinazzo. Appena qualche es. ne ricorre nella lettera, scritta per

l'appunto da Lecce, della Regina Maria d'Enghien, pubbl. da B. Capasso

(Ancora sui Dium. di Matteo Spinello da Giovinazzo, Firenze, Sansoni,

1896, p. 25 sg.): fachimo facciamo, pichirilli, vichini.

' A togliere qualunque dubbio, devo dire che il copista non si serve

come sigla del q tagliato; ma ben distingue qui e que con un i o con un

e soprascritto.

3 Da nigru s'aspetterebbe l'alternativa niuru -i, *neura -e; efr-

num. 28. Invece s'ha niuru niuri, niora -e. L'accento evidentemente veniva

ad appoggiarsi sul secondo elemento del dittongo secondario, e si rien-

trava così nella serie -uri -ora. Il tarent. mod. ci dà infatti nurg nora,

De Vinc. s. v. Ma, nelle rimanenti varietà baresi: n'iurg mitra.
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-t provenuto da -e, cfr. num. 12, ne' sng. paysi 2, misi 6 27, e nel pi. ric-

chicci ricchezze 39 '. — Coniugazione: mieti metti 24 30, viridi vendi 30,

di</i e divi 3 11, bivi 3, si tu sei 2. — Con -«' di 3a prs. sng. : frighisi si

freghi 25. e t i: viditi 2, aviti 2, sonferiti 2 num. 38, crediti 2 e credile

44, ecc. ecc.; ebi: devivi 38 e devioi-vo dovevate 38 num. 54; issi:

vorrissi vorresti 11 e vorrissi-vo vorreste 11, sappissi 26, volissi 36, vidissi

39, polissi 41. ardissi 42; nonché cacharisse caccereste 41. — Con -a -e -o

sempre e, v. num. 7.

2. e... -u: sieculo 4 17 ecc., vassiellu -o 3 9 ecc., vagiello 4 less.,

cirviello 11, aerta 6, sieroo 6, denta 7, argiento 2, e con guarnimiento 6

tutta la serie in -mentu.

e... -i; Declinazione: /necci pezzi 23, chierchi cerchi 28, vienti 4,

ardienti 6, intindienti 5, gienti 4, contienti 7 17, dienti 8, credienti 10, p<z-

rienti 11, valienti 22, resplandienti 27, splandienti 44, ecc. — Coniuga-

zione: Zi'eyj tu ti levi 23, priendi prendi tu 3, fre^i leggi 35, mesta' tu ve-

sti 30, /ìere 3 2
. — Con -a -e -o, sempre e, v. num. 6.

3. p . . . -u: rimo 15, sulo 49, ritundo 5 31, mundo 47, secundo 4, surdo

37, /mmo 4, ta^ta sempre, di cui s' ha la caratteristica alternativa con

tocta -e; osu: giicso gioioso 13 15, paguruso 13, coraiuso 15, corrochuso

15, peluso 32, piatuso 37, misericordiuso 55; ullo: satullo 17; e ohi:

filhulu 10 ecc., fanczyulo 13 3
.

1 mm ricorre spesso nel Chron. Nerit. e nel Cardami. A richicci fa ri-

scontro ' paricchi cose' i paricchi milliare de ducati' del Conig., lparicchi

so genti' del Cardami. — Secondo il Morosi 143, nel brindis. 1'-* secon-

dario = -e non influisce sulla tonica; ma sentiamo il bisogno di una mi-

gliore informazione, dacché paisi paese lo ritrovo anche nella Parabola.

* E un -e di 2.a prs. d' imperativo. Dato che non sia meramente grafico,

non mi riescirebbe inaudito, pur con esso, l' 'umlaut'.
3 Sulla realtà di fanczyulo non può cader dubbio, ed essa potrà tornar

gradita a coloro che si acconciano a spiegarsi fanciullo come un meri-

dionalismo, non essendoci più ornai il bisogno di ricorrere al parallelo

cetrulg citrullo; cfr. Meyer-Lùbke, It. gr. 57, Gr. r. II 503. Ma saranno al-

trettanto reali le forme, che pur ci dà il codice, fanciolo fancioli? L' i]>ot"<i

che vi si tratti di mere affettazioni cui si riusciva volendo evitare V 'um-

laut
1

, affettazioni del genere di quelle che altrove ci accade di sorpren-

dere al nostro copista (v. num. 10), si presenta abbastanza ovvia per si>

stessa. Si rimane perciò alquanto perplessi nel veder che tali forni» tor-

nino più di frequente che non fanczyulo il quale ricorre una volta Boi i,

e nel vedere anche nel Coniger un infanciolo che, vi è, per giunta, si-

gnornò !
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o... -i; Declinazione: jumi 2 ecc., ructi 2, surdi 52, cuccumeri 25,

H«;m nomi 51 ', ascusi 18; -osi: paurusi 16, rigulhusi 22; -oni: cantuni 3,

complessiuni 7, campiuni 11, garzuni 12, montimi 14, gluctuni 15, racswm

15, colhuni 23, condiciuni 36, staiuni stagioni 46; con -*" proveniente da -e

di fm. pi. persimi 3 2
; ori; /?«rt 5, oZwri 10 ecc., homuri 11, signuri

12 ecc., guidaturi 16, coluri 22, governaturi 40, confexuri 40, maiurì 54,

tentaturi 54; — -eoli: filhuli 32 ecc. — Per m/i/ vwt/, v. num. 47. —
Conj ugazione: percuti tu percuoti 31. — Indeclinabili: dudici 11,

ma v. num. 6 n. — Con -a -e -o, sempre o, v, num. 9.

4. o... -u: frweno 3 ecc., /ueco 3 ecc., Zweco 4 ecc., allueco 4 lueco de

/weco 7, Zwecw 42, luego 42 8
, cuerpo -u 7 ecc., dwe£o 8 11 54, quero cuore

11, trueno tuono 20, jueco 34, se^no 37, juellyo lol li u 11, scuelhyo scoglio

12, e ancora puesto pos- 2, muedo modo 14, v. Ascoli, X «8-9. La dop-

pia tendenza dell' accento a stabilirsi sopra 1' uno o l
1

altro elemento del

dittongo è attestata, da una parte, da loeco (loéco) che ricorre due volte,

15 18, e dall'altra, da fuco (*fu e co) 14, cui sta allato lughi (*lù e ghi) del

num. sg. 4 In vestro ('comandasse al vestro ballyo' 41) concorre la ragione

del v attiguo; cfr. Morosi, IV 131.

o... -i: bueni 4 ecc., trueni tuoni 5 10, lueghi luegi luegy 8, tremueti

20, suenni sogni 44, fuerti 2, fuelli folli 17. Notevole luengi lunghi 52. Inol-

tre il già cit. lughi 21 5
. — Con -a -e -o, sempre o, v. num. 8.

1 Però v. la nota al num. 10.

2 persimi anche nel Coniger.
3 All'alterazione metafonetica soggiace anche l'o di illoc; 'gerano

lueco dovo' girano colà dove 31, contrariamente a quanto suole avvenire

nelle altre parlate che pur si risentono dell'azione dell' -u; per es. riet.

e aquil. Ipcu, ma loco, mol. napol. ecc. Ighe liwhe ma lohe.

4 Per la riduzione di uo e u nell'ant. tose. v. Parodi, Bullett. della soc.

dant. ital., N. S., Ili 98.
6

II Conig., il Card., il Chron. Nerit. e le Consuet. di Giovinazzo tacciono

tutti 1' uè e sol ci danno qualche raro es. di ie. Negli altri fenomeni di-

pendenti da 'umlaut' questi testi riflettono le condizioni dei varj luoghi

donde provengono, secondo che se n'è toccato più addietro. Così nel Chron.

Nerit. s' ha la vicenda stissu stessa, sulo sola, lo barone li baruni, -ore

-uri, ecc. Nelle Consuet. di Giov. : infirmo inferma, religiusu -osa, piso pesa,

'dui cannuli' (cfr. less.) e i doy candeli', ' doy campane', tutto -i e tocta -e,

oltre a quìllo -i quella -e, ecc. Ala nel Cardami: issa freq., 'una nave ge-

novise", presune prigione, 'era in dissenciune\ signura, 'fo receputa... da

paricchi signuri et signare dello Reame'; inoltre: -ore -uri: lo vinciluri,

'no ricco signuri', lo ambassiaturi \ -one -uni: 'una mala acciuni\ 'omne
presimi", 'restao presimi", la dissenciuni.



Il Sydrac otrantino, § II. 37

5. A: sappe 3, scipperò 4, abe ebbe 3, obero 4. A contatto d'i passa

ad e: leyda 10 52, leydo 52, eyro aria 59 *. -AV'T sempre -an -ao, v. num. 54.

-ARIV: mannara 47, paro 21; ma luminerà 26 36 44 less., e il solito ma-

nera -e 6 ecc.

6. E aperto: vene mantene divene convene appartene, co' rispettivi

plur. veneno manteneno ecc. v. num. 54, petra 6. — Notevole deyce deiche

dieci, che ricorre più volte, cfr. Morosi num. 16; donde dodeyci 31 2
. -CE:

fete 47.

7. E chiuso. Van qui i femm. sng. e plur. de' masch. citati al num. 1:

offesa mesa negra drecta freda -e degna -e, ecc. Inoltre, con vencere 3,

vence vencerà 6 vencono 2 (vendita vinceva 2), maravelhe 25, lengua 37,

lengue 52, mescine 36, paìefeca 35, lusengue 41 e lesengue 38 lusengano

20, strengono 21, infengere 35*. — E t fuori d' 'umlaut' in ptsa pesa 37,

insegnano 44 con facile riferimento a S23W0. — Di -ire -ere e -?'a -èva

v. num. 54 59.

8. aperto. Intatto sempre fuori d' 'umlaut': rota 31, more 48, omu

e omo freq., poy può num. 44, longa 31, allunga 17; ecc. ecc. Ma abbiamo

« in accusta 13.

1 L'alterazione che ci si scorge in questi esempi, e che s'aggiunge a quelle

congruenze de' dialetti del versante merid. adriatico con le parlate gallo-

romane, di cui toccava l'Ascoli, Vili 116, si presenta ne' tarent. assei assai

(e 'molti'), crei *crai cras, kjeja chiave (*cleija *clai[v]ja), e nell'ul-

teriore era aia. Queste son le forme quali ce le dà il De Vincentiis. Il

quale, poiché scrive a in tutti gli altri casi, sembra che ben distingua

questo e da quell* a che si sente in pane cape ecc. dello stesso dialetto

(e di tanti altri del versante meridionale adriatico), e che è di fase più

recente. Non mi pare pertanto che convenga servirsi, come fa il De Noto,

num. 1, dell'unica rappresentazione a per tutti i casi, ammeno che i due

suoni non si siano conguagliati nel frattempo (il De Vincentiis scriveva

infatti un quarantennio prima del De Noto). Intorno alla cosa, in ogni

modo, s'aspetta d'essere più esattamente informati.

2 Ancor più notevole per questo, che il copista aveva scritto prima

dodici, ma poi si penti e corresse dodeyci. La forma deice, che oggidi è

del leccese e degli altri dialetti del litorale pugliese, sembra che, un tempo,

appartenesse anche a' dialetti del versante mediterraneo. Il 'Novellino' di

Masuccio salernitano si apre con una tavola degli argomenti « di tutte le

cinquanta novelle, deyci per deyci in cinque parti distinto». (Edi

tembrini, Napoli 1891, xltii).
3 Chron. Nerit. : pengere dipingere.
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9. chiuso. Sempre o ne' femm. de' masch. allegati al num. 3, rossa

sola ritonda^ tocta e tocte, ecc.; conjonta 6, ponta 31, ongue e onghe un-

ghie 8 23 45, jovene 52, sponga spugna 21, jongono 22, roppe 3 num. 54,

dog 5 ecc., foy 37 fora furono 2. Fuori d' 'umlaut': sule 12, spusu e spusa

29, gruppa 23 34, ^wZa 50.

10. U lungo. Alterazioni anorganiche; per analogia della serie p...-a, -e:

allomina illumina 41, adonano 42, fiome 49 1
; per proclisia: Tono ponte'

12, 'noWo prode" niun prò 12; ma la ragione della proclisia è meno evi-

dente in Tono de queste granelle ' 6, Tono l'altro' 70; cfr. Meyer-Lùbke,

ital. gram. § 73.

11. Y: gerano 31 42 e, all'afona, gerare 3 31.

Vocali atone.

12. Atone finali: -e in -i: vendicatrici 52, Ti ricchicci' 39, 'lo ve-

rachi deo' 2, 'lo verachi profeta 25, 'lo sua paysi" 2 38, nienti 36, 'opere

rei" 50, la grandini 3, campari-\ì 41, diri-la 52, con»er«m-si 54 2
; a te:

passati guardati annunciati, ecc.
8

. i in -e: 'li soe comandamente" 2, 'li

1

L' illusione di un sng. fiome, dal pi. fiumi, non può esser venuta se

non a chi sentiva, nella propria parlata, la vicenda nome numi (num. 3).

Bisognerebbe escludere pertanto dal dialetto del nostro copista il sng. nume

che è di Nardo. E questo potrebbe parlare contro la 'neritinità' di lui, e

avvicinarci sempre più a Brindisi.
2

II fenomeno manca oggidì a Lecce, ma è di Brindisi, Morosi append. 143.

Due soli es. ne troviamo nel Coniger: li litteri, 'paricchi migliare de du-

cati'; però, a parte qualsiasi altra considerazione, non possono essi da

soli consentirci di imaginare, pel lece, antico, una condizione diversa dal

moderno. Negli altri testi c'è abbondanza. Ghron. Nerit. : lo abbati, lo

conti, lo quali, 'omni soi beni", lo cardinali, lo imperadori, ' feci paricchi

cosi", 'me vulia molto beni\ lu segnori, 'no grandi fracasso', 'la quarta

parti', sapiri, sapere. Card.: misi, lo cardinali, Tarmata navali", 'sedici

galeV', le galeri, tanta nevi, -ore -uri, -one -uni, cfr. num. 4. È poi in-

teressante il vedere come -* da -e sia ben fermo nello Cons. di Giov., però

che si riesce cosi a ricostruire una condizione di cose ormai intieramente

tramontata per quella varietà: 'la ecclesia maiori", 'lo primo dii\ 'quisti

dii', 'santo Felici", retinenti sng., essiri, fossi, fosse, li campani, averi, tre

volli, cavalieri sng., iudici sng., 'si alcuni muressi et volessisi fari sonari

la campana'. — Quanto a' tre ultimi es., dirila ci toglie ogni dubbio circa

la ragione dell' i; la quale non va ripetuta, secondo che parrebbe per gli

altri, dall' -i, giusta la regola enunciata dal Morosi pel brindis., append. 143,

ma è di svolgimento spontaneo.
3 Conig.: honorati. Brind. Par.: cacciati, rifilati, pigghiati.
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comandarnente' 15, 'li peccate'' 21, 'multi grande folgore' 21 1
; atTs

-etis: pihati talhati sguardati faczati ecc., viditi aviti crediti credenti vai-

riti averiti siti ecc. 2
, una sol volta prendite 36; It: recepì riceve 7*.

— -o in -u: conni freq., omu 4 14, yu sempre, quactru freq., creste credo

num. 19 54, seraiu 8
4

. a; nelle uscite nominali alternansi passim -u

ed -o; allato al frequente -imo, num. 1, occorrono: simu 2, vidimn 3. Si

alternano del pari -u ed -o nell'uscita -unt, -au ed -ao, -in ed -io nelle ri-

sultanze di -AV'T -IV T; num. 54.

13. A. Conservato in avantaio 2 ; cammare 13, compara 28, comparare

30. Caduto in mestro maestro 27 34, mestro 35 {admestramenti 72)
5

. are

+ ha beo: indicarai 2, inftrmarebe 21, pieqarebbe 20, pensare 17, vitupera-

rai 28. — Di manjona mangiano v. num. 54.

14. E. Di sillaba Iniziale; conservato in deoea 2, resplandienti 27;

passato ad a in alimenti elem. 7, aguali 12, assemplo 16, amenda 41. awien-

do.ndosi 41, piatosa 11, piatuso 37, splandienti 44 6
; ad o, per lab. attigua,

in romase 6, romane e rumane 9, sopellirà 26, e a k in surgienti 7; cfr.

Morosi, num. 72. Ma di regola è »': ricaro recarono 3, stria 4 21, siriano 7,

cirviello 11 19, atteso 16 32, pincieri 16 31, picato peccato 26, vilhare 43,

vilhando 55, nonché sindi delectano 10, ti l'ò decto 3, li le num. 45, 'parte

di so abitate' 14, e altri simili costrutti
7

. — Interna: belletate 2, lialemente

11, ma lialitate 22, carnalimente 13, arricare 2; dileguato in scalfa scal-

1 Card.: li turche. Cons. di Giov.: 'li canonici so tenute\ 'la festa de

omni sante\
2 Conig.: temiti, voliti. Brind. Par.: miniti.

3 Chron. Nerit.: /ecj fece. Card.: /ea, tfiech'. Cons. di Giov.: cadi, vem,

aparteni, piaci.

* Il Chron. Nerit., il Card., il Conig, evitano il fenomeno. Ma 1' -u è

ben saldo, come nel sicil., a Lecce, a Brindisi e, in genere, in tutte le

parlate a sud di Taranto e di Ostimi. Pel lece. v. Morosi, num. 80. Per

gli altri dialetti, basta scorrere il Papanti passim.
5 Nell'ambiente meridionale ripugna la spiegazione che può darsi del

mestro dell'Alta Italia; e io seguo in questo il Morosi, num. 32. Tuttavia

trattasi sempre di un esempio 'sui generis', che si sottrae all'alterazione

metafonetica (*mistru). Oggi mesa mèst§ in tutta la Puglia. [Ma non si

vorrà escluder del tutto che possa aversi anche qui uno di quegli antichi

francesismi che serpeggiano nelle parlate meridionali.]
6 È es. assai diffuso; v. per ora la Fior, chiet. S 3, in Zeitachr. f. rom.

phil. XXIII, 117 sgg.
7 Anche questo, come si disse, è fenomeno che ci allontana da Lecce;

v. Morosi, append. 137.
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fare loss. — Postonica; non caduta nelle uscite degli inf. con pron.

sufi.: direli 3, farete 39, nonché camparili 41, dirila 52, converitirisi 54,

v. num. 12; popiro povero 12 16 17, popiri 12 17, nassire nascere 6; mec-

terulo 6, correggerolo 40, farulo 52; lavatala lavatela 25 *. e r e + h ab e o :

prendarebe 19, auarà 26. Si aggiungono: gambari 25, pàssaro 25, ~uc-

caro 25; cfr. Morosi, num. 70. — E + voc: ryame 10, liale 22, criao 36,

lialemente 11, lialitate 22; cfr. Morosi, num. 71.

15. I. Di sillaba iniziale; ina in ancudene 17, jaganti 12 ma jeganti

12; di regola però e: terarende tirarne 25, merare 39, terare 41, vedande

vivande 26, rechecce 2, semelliano 31, semelhariano 31, cfr. Morosi, num. 75.

In allumenano 43 occorre 'ad': in formamento 42 46 l'illusione di 'forma'.

— Interna: belletate 2, debelesce indebolisce 21, penetea pentiva 2, gen-

telomo 12, amestate 13, dementecare 36; allipergo albergo 16 ali. a aMe-

òer^ro 35 e alleberga 35. Cfr. Morosi, num. 76. — Postonica; culpabele

8, orrebele 10, valevele 16, raczonevelemente 40 43, ancudene 17, ordene 36,

maneca 15. Cfr. Morosi, num. 75 2
.

16. O. Di sillaba iniziale i soliti ritundo 5, accm 50; per dissimila-

zione, mentone montone 25. Del resto, iniziale o interna, è, di regola, u:

putere 16, murtale 20, prudecza 36, cuntenta 41, cudardo 8, cumbactere 2,

scupristi 3; adurnecza 39, adurnata 39. Cfr. Morosi, num. 80.

17. U. Di sillaba iniziale: «n'na 47, culluy 26; frequenti ci/ZJo cwZ/a

con lo, con la; si alternano Zw e Zo come art.; in o: fogera fuggirono 2,

torbato 3, homuri umori 9, porgala 7, porgatorio 7 e, per assimilaz. regress.,

purgatorio 7 3
; z': milhere 5. — Interna; in o: ayotare 6, allomare 28;

allato al sng. menoscredente 2 il plur. meniscredenti 2; w: parturire 31,

1 popiri ben rientra nella norma dell'-/, di cui s'è toccato poco fa; nò

le contradice del tutto popiro, e, a ogni modo, la detta norma potrebbe

essere solo infirmata ove ci fosse un *popira -e; ma non c'è (popera -e

sempre). Cosi pure all'influenza dell' -u, ancorché qui appaia -o, dovransi

mecterulo farulo. In quanto a lavatala, V e post, vi si trova, è vero, in

una special condizione, e cioè fra due a; ma nessuno oserebbe discom-

pagnare questo dagli esempj come diminaca, véndaca, fimmana, ttdnasa

{*attani-sua suo padre), che sono poco men che salentini comuni, e

da' quali si vede come s' estenda anche all' -a la norma che il Morosi

enunciò per l'-t e per V -u. Nel Conig.: celiava collera.
2 Potrebbe ripetersi dalla norma dell' -i e dell' -e l'alternativa jàlini 9,

jàlene 567 gialli -e. Ma, trattandosi di voce forestiera, 1' esempio non è

ben sicuro.
3 Anche con questi più frequenti o proton. ci allontaniamo dalle con-

dizioni di Lecce; v. Morosi, num. 85.
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parturesclie partorisce 15. — Postonica: mutela mutola 15; sentuno 4,

pascuno 5, repetuno 40, pongunn pongono 1
; con -e: potimele possonle 4.

Consonanti.

18. J. Appare intatto, quantunque negli es. più propriamente popolari

dovesse certamente suonare e: ja 2
y
judicarai 2,juro 2, jammay 4,justa 7,

jacono giacciono 15, juvene 19, jongono 22; peio 3 11, peiore 15, deiuni 22,

maiore 36.

19. BJ: aia 2 10, aiano 40, seraiu 8, deiamo 5, deiano 40, arraia ar-

redano arraiata 13 28; ma non son meno sicuri: agi abbi 34, digi devi 28,

arragiata 30. — DJ; e reso per s e i, v. § II a.: cresu 2 e creio 3, cm'a 2,

veio 3 e veiano 5, appoiano 54 2
; -idjare: signoresa 46 51, signoresano 44

46, signoresarà 51 allato a signoreiano 4, signoreiamento 32, dagnisare

danneggiare 38 allato a dagneia 6, dagneiati 19 3
. MJ: signye scimie 24,

cfr. De Noto. — MNJ: suenni sogni 44, ma v. D'Ovidio, Arch. IV 161,

De Noto 102; dagno 45, dagneiare 46, dagnare 40, tu dagni 45, dagneia

danneggia 6, dagnaio 'dannaggio' 16 17. — [NN: 5/^rno senno 38 44 49,

ingagnati ingannati 44, e ancora dissignore disonore 39 49]. — LI: bolhito

bollito 25. — CJ; zz: braczo 23, faczamo 10, zo cca ciò che 2, zp è 3;

piezulo -a*. — RCE: mense 9 5
. — TJ ; ce: rechecce 2, richicci 17, ate-

1 Veramente la conservazione dell' « poston. può qui risolversi in una

mera ripristinazione. Può chiedersi cioè se questi non siano es. di 3.
a prs.

pi. formati sulla 3.
a prs. sng. + -no, come sono, per es., pote~no, veve-no,

Xene-no ecc. (v. num. 54), ossia *senteno *pasceno *repeteno, i quali

sien poi passati a sentuno ecc., per la stessa ragione per cui *mecterelo

è passato a mecternlo; cfr. num. 14.

2 crecu è il riscontro merid. del creqo dell'Alta Italia (cfr. Mever-L., it.

gr. 463); crigio è anche dell' ant. aquil., Kath. v. 930. V. De Vinc. s. v.

Allato a veio non ricorre, in verità, la grafia *oeso; ma vece vive nel ta-

rentino. Analogamente abbiamo bascia vascia (vaca) vada, in tutte le ver-

sioni otrantine del Papanti. Ma di appoiare tanto il De Vinc, quanto il

De Noto 108, non registrano che la forma letteraria con -gg-.

3
Si può notare come il s greco venisse naturalmente ad affiancarsi a

dj, se nel Card, s' hanno le scrizioni battisciare vattisciao, ecc. battezzare

-zzò, ecc.

4 Chron. Nerit.: scazzare scacciare; Card.: scaz tao; Cons. <h

Giov.: 'de zo che condicione fosse' di qualsiasi e.

5 Analogamente NCE: sconzei-tato Cliron. Nerit, Cardami.
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grecce 4, gravecce 5, gentelecce 12, altecce 12, cu tu pocci 31 ali. a pocza 3

19, paciencia 13'. E certo e in presare 49, dispresa disprezza 4, e in di-

spreiati 17, despreio 19, e fors' anche in staione 31, staiuni 46; ma è incerta

la grafia in raczone 6, i-acsonare 2 2
. — NTJ: comenzao 2 e le altre forme

di 'incominciare', fanczyulo 13; arici 7 32, ananci 11
3

. — RTJ: /orsa 2 7,

sforsaria 36 4
. — GJ; e nel second. juellyo gioglio 12, e in malvasa-

mente 2. — PJ; ce naturalmente nelle forme di 'sapere': sachamo sap-

piamo 8 26, sachati 10 12 28, sachamo 34. — SJ: pertuso 10 28, pertusi 4,

pertusare 37, pertusa 37, vasano 39. — SI: scm 19, ma signye scimie 24.

20. L: alegrecce 2, moloni melloni 25; dissimilato nel solito cortello 2.

— ALT: autro 4 7 9 ecc., aw<ra 2, autre 2, autramente 15; ma, nella

proolisi: 'l'aie montagne' 20 5
. — ALD: caudo 43. — ALC: /ac/ie falce 15.

— 21. PL; &/ reso per eh: chobe piovve 6, changerà piangerà 15, chuy

più 40°. — FL: soffia 48, sw/??ao 7 51 7
. — [C-L; di noelhe nuvole v. less.J.

— GL: onghe unghie 45 e ongne 8, — SCL: scada schiatta 6 42,- scade 6;

cfr. Meyer-Lùbke, it. gr. § 243.

22. R: moreno 7 e moyra muoia 18; coyro less., e in -aro ecc.,

non scempiato in carrico 16 35, carreche 24, carricato 24; per rasulo v.

num. 43 8
.

23. S; scempiato in miso messo 4. — LS: uoZce 7 e volcze 24 num. 54,

falcitate 39. — NS: penzato 13, penzare 15 27, penza 36 44, allato a pin-

czen 31 39 9
. — RS: scarchamente scarsamente 32.

1 Card.: Duraccio, acciuni azione; Conig. : pecci pezzi, ammacciatox Cons.

di Giov.: stacione stazione (della 'via crucis'), condicione.
2 La pron. mod. è difatti pricarsg allegrarsi 'pregiarsi', pricezza gioia,

priece pregio, stacong stagione; ma anche racong raconare (De Vinc. s.

vv., De Noto, 106).
3 Cons. di Giov.: accumenza ecc.; Card.: dissinciuni -dune.

* Chron. Nerit.: scorsa 'scorcia' corteccia; Card.: marso marzo.
5 Cons. di Giov.: '1''altri clerici',

l Vattra medietate'; ma autro -a sempre

fuori di proclisi. Cfr. ora Salvioni, II pianto delle Marie in ant. volg.

marchigiano (Rend. de' Lincei, Vili 584).
6

II suono kj è generalmente evitato nelle grafie delle scritture anche

di Napoli. Solo un chianto appare nel Chron. Neritinum. — Dalla proffe-

renza kj venne la restituzione impropria piaro 20.
7
fragiello 21 può essere bensì un'eredità senese; ma ricorre anche nel

Coniger. Così pure affrigere 32.

8 rasulo è ben vivo nel tarent.; De Vinc. s. v.

9 incieme nel Coniger.
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24. SCE SCI; in ss: dessese e dissese 2, si ssese 3, vassello nassere 5,

canossia conosceva 2, guaresse guarisce 11 e cosi reoerdesse 11, spartesse

-isce 36 ecc., passe 15, pissi pesci 4, raessita 'méscita' mescola vb. 44.

25. MP: scappa 'scampa' 19 less. — XP: im paradiso 5. — NS: dis-

sentili consentì 6. — Per NN n v. num. 19.

26. SVX
; caduto in ' lu eleno' il veleno 12, cfr. Meyer-Lùbke, it. gr.

§ 171; sostituito da gutturale in pagura 10; passato a b per raddoppia-

mento sintattico: et bergogna 35; caduto e sost. da dent. in vidanda 15,

vidande l
1 1 35.

27. C. Ben sicuro necare annegare 12, neca 49, necati 7, v. De Vinc.

s. v.; digradato tra vocali: ' la galiva natura' 5, 'si gatica cosa' 5*,

luogo 42, luoghi 43; in ultima di proparossitono: salvatighe 25. — CS:

lassare 10, lassano 10, lassarimo 3, lassarauno 10, essire 36, esse 6 13 32,

essere 7 27, essio 32 3
, la ssuta V uscita 49 52.

28. G: navicare 42 è attratto nella serie di -icare. Vadan qui pure

gualhardo 19, gualhardia 19. — GD: (rido freda frede frequentissimi,

fridura 12, refrederà 36, rifredasse 19*. — NG: spenge 12 26, spengerà 5;

NG: lusengue 40. — NGVE: sange 5 8 19 30, sango 9 36, ungento 25. —
GR: niuro nero 15, niuri 15, 'colere niore" 46 num. 1.

29. QV: qualunca 2, secutare 41, secuta 37, secutano 4, secutarauno 11,

cincit cinque 6 32; inghietecze 10.

30. CI: siquagi 3, fogile 21.

31. GÈ Gì; in e: destrusere 2, destruserà 11, destruserimo 3, corresere 35,

masie 45. Dileguato in amaistrato 5, fraylecza 10, sayetta 32. Può essere

anche e l'J- di jeganti jaganti 12, jenocche 26, a giudicare dalla pronuncia

moderna.

32. ST X
: uetada 7, andare abitare 20 5

. — RT: umtote 3. — NT: re-

verendemente 40 [al contrario: vidante vivande 35 num. 26]. — TR: fralri

45, latro 50 6
. — TL : e^o diavolo ed il d. 2.

33. D: merolla midolla 24 25 7
; avolterio adulterio 6; occiga occida 4'.».

1 Sono anche questi, come ognuno sa, es. frequenti negli antichi testi

dell'Italia meridionale e centrale.
2

Cfr. culli gotte con le cotte, Cons. di Giovinazzo.
3 Conig. : esserti.

4 Sono es., come è noto, assai frequenti nelle scritture dell'Italia centrale.

5 Sorprende il fenomeno nell'ambiente meridionale; ma oestuda vestita

trovo nella versione di Aradeo, Pap. 476.

' torroni ladroni 7 sarà un francesismo.
7 Non dimentico però 1' emil. e chiami uolo mirolla.
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— D + cons. : accavallo 2 16, accasa 39; affare 2, allinj alloro alley passim,

allueco 3; • V à annoya" 2; appede 2, appiacere 2, appoco appoco 8; ac-

tanto 6, acte 36; 'male assalire' 2. — DR-: trag uni dragoni 21. — ND;

sempre intatto nella risposta di inde: tinde mende sinde tirarende fa-

rende ecc. passim., e cosi pure dande danne ecc., chi nd' à chi ne ha ecc.

Assimilato in cannula candela less.

34. P: popera 11 16, poperi 11, popiri 12; sappe num. 54, e quindi

sappesse 5.

35. B: vocca 10, vactalha 10, volli bolli 14, umnco 15, vaio baio 15,

vestia bestia 24, venere veono 24, vevelore 32 56, veveno 34, vragia 24,

vasaio 39. Saranno mere affettazioni: 'la pontate" bontà 16 due volte, jpia-

woto 16, piasema 44, piasemato 36.

Accidenti generali.

36. Prostesi: accorruchata 39, arricolhe 39, arrotare 40, arrobato 49,

ainostrnno 43, ansano 23, aurinare 37*. — 37. Geminazione: dilluoio 3

17 41, balleni 3 20, allipergo 16; cammare cammere 13, cocummeri 25; cen-

«ere 2 25, tennero 32; cussi passim; 'ma c*o cca' ciò che 2, 'comuella à

ffacto' 7. — 38. Epentesi; di n: menzo 5 6 21 ecc., menza nocte 26, men-

tore 24 28, menterili 25, menterenchi 28, menteràli 25, menteralla 7, ^-«n-

('('»;'! 31; sonferesse 12, somferto 54, somfereranno 39 54; — di u: meno-

vanza minuanza 45; — di $: gruga grue 49, obrigare obliare 35; — di r:

crts/ro 17' [trueni 20 ecc.]. — 39. Aferesi; la rec/ia l'orecchia 20, le

rec/ìe 37, lo semplo 26, la magine 26, la rede 49, la ntrata 50, lepergavalo

'aliperg-'. 16. — 40. Metatesi: crape 47, sprovieri sparvieri 49 s
; srfm-

Zt'tate disi. 39. — 41. Attrazione: striano ^stranio 2 32, strianitate stra-

nezza 32, mcyra muoia 50 55. — 42. Assimilazione: comanzamento

13, moloni melloni 25; v. pure num. 20. — 43. Dissimilazione; di vo-

cale: costante in 'conoscere': canoscere 31, canoscuta 25, conoscono 9, ecc.,

cfr. Morosi, num. 81; volentate 6; carruchata corrucciata 3; di consonante:

rasulo rasoio 24. — 44. Epitesi: oy aut 2 ecc., pcy può 4 12, fay fa

14, vny va 44; meno sicuri: cht<y play più freq., foy 7. — me i[bi]-ne

48. Di qualuncata 40 v. num. 47.

1 In ausano aurinare si potrebbe anche vedere, col Morosi, num. 80, il

semplice cu- o-.

2 trueno è vivo nello parlate salentine; non mi risulta che sia cosi

anche di castro.

3 Salda tuttora la metatesi di 'sparviere' nel Salento e nelle Calabrie,

cui appartiene il noto gentilizio Sprovieri.



Il Sydrac otrantino, § II. 45

e. Morfologia.

Flessione nominale.

45. Articolo. Si alternano lu e lo; cfr. num. 17. Al plur. raasch. tal-

volta le: 'le peccatori' 40, 'le più pericolosi membri' 44; ecc. 1
. Ma illu

ella si direbbero ancora intatti, pur nella funzione articolare, in 'illu quale'

il q. 2, 'et ella sua filha' 6*. Al fm. plur. naturalmente li:
i
li doy noeti'

36, 'a li prime septe volte* 26, 'li sua occasioni' 28, l
li possessioni' 28,

'li gienti' 43; cfr. num. 14 e Meyer-Lùbke, grani, rora. II 103*.

46. Numerali: dot/ tanto al msch. quanto al fmm.: 'doy occhi' 5,

'doy luminari' 2, 'doy nomini' 8; 'doy colonne' 11, 'li doy noeti' 26*;

quactru 26, cincu 6 15 ecc., 'li novi comandamenti' 7, cincucenti anni 7,

tricenti anni 14, novicenti anni 6, mille personi 27, nulli anni 6 14 27, viti-

tisepte iurni 13.

47. Pronomi; Personali: yn sempre e così pure nny vv.y ;
— le

nasce (al serpente)' 14 5
;
— 'non lu lo fay assapere' non glielo lo f. s.

39; — inde; frequentissime forme come fàrendulo farnelo, si noV àbe, ecc.;

1 Card.: 'alle quindici de junio', 'a le venti uno (del mese)'; cito pure:

''le pagao' li pagò (i ducati).

* La funzione d'articolo veramente è più perspicua nel primo che non

nel secondo esempio. In questo si potrebbe vedere piuttosto un rappre-

sentante di quell' odierno ddu dda proclit., il quale talvolta sembra che

rasenti addirittura la funzione dell'articolo. Per es. : 'quiddi ci aviane

zurtata dda signura' Aradeo; 'comenzau de lu spirguegnu de dda firn-

mina' Arnesano; ' ddi birbanti, non sapendo che fare* ecc., 'lu cacciau

a... cauci intru a ddu serviziu', 'E tutte sti cose ni li dicianu a dda

pura signura...; ma edda y

ecc., 'lu male ci mi anu fattu ddi birbanti'

Copertino.
s Conig. : 'li litteri'; Cons. di Giov.: 'li gocte ' le cotte, ' li esequii',

'li campani'.
* Le Cons. di Giov. sembrano però distinguere il msch. duj dal doy fm.:

'duj cannuli allumati' cfr. il nostro less., ma 'altomare quattro cannuli

et doy candeli', 'tocte doy le campane'.
5 Chron. Nerit. : 'pe scontarse la ingiuria, le faciano...' (al re e a' ve-

neziani), 'le saccheggiavano' (agli stessi), 'morio lo conti Alessandro et

le successe... lo so fratello', 'lo abbati precao lo papa che le conferì

Cardami: 'le le vara lo dominio' (al re), 'quando le fo dicto' (a Braccio

da Montone). Conig.: 'omne barone del regno spolliato . . . se an

pilliare suo stato quale lecitamente le toco
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frequente pure il tanto diffuso de: 'multi cte fora nati' 2, 'che d' averà me-

stieri' 5, 'no de vale', 'no de prende', 'non de manja' 11 ecc. — Dimo-
strativi: quistu quisti, questa queste, quillu -i, quella -e, illu ella; v. nura. 1.

— Possessivi; frequentissimi mia tua sua e soa al masch. sng. e plur.:

'lo sua aiutu' 2, 'lo sua deo' 2, 'lo sua paysi' 28, 'lo soa incantamento' 2,

'lo mia deo' 3, 'lo tua deo' 2; 'li sua amici' 4, 'li sua miracoli' 4; e al

fm. plur.: 'li sua orationi' 28 ecc. Ancora: 'li angeli sui' 2 *. — Relativi;

nella proclisi assai spesso chi: 'li angeli chi so in cielo' 4, 'li ydoli chi

non erano ancora distrutti' 3, 'lo filholo de deo chi venera 5, ecc. ecc. 2
.
—

Indeterminati: qualunca spesso, 'qualuncata modo'39 3
. — Partitivi;

scaduna ciasc. 4, con assim. morfol.: ' ciascheduni cento anni' 14.

48. Forme oblique: milhere mu- e mo- 5 15 18, sartore 47.

49. Plur. neutri e di tipo neutro: le latora 43, le locore i luo-

ghi 43 v. num. 51.

50. Reliquie della V: 'la vede fache a fache' 7, 'suffìao alla fa-

che' 7, 'da fache ad fache' IO
4

,
'cincu die' 6. E ancora: la allegrecce 4, la

alegrecze 10, nulla gravecce 5, la gentilecce 11 12, la richecce 11 19, la al-

tecce 12, la rilondecce e la grandecce 21, la lordecze 36, la charecce 54.

51. Metaplasmi; dalla I alla II: le personi 25 e, più chiaro ancora

perchè con 'umlaut', \e persu ni 27. — Dalla III alla I: 'però ca ella (Eva)

fosse para de luy' 38, gruga grue 49, 'le grande cose' 28, 'le quale pre-

giere' 31, 'le celestiale cose' 5. — Dalla III alla II: egro aria 5, quero

cuore 11, oloro 11, ciecio cece 28. — Dalla IV alla I: le mane 12 37.

Genere; neutri plur. in femm. : le mure 26, >xxiij- milhare 25, >iiij-

bracze 25, le locore 43 v. num. 49; ''la rasa del sole' i raggi 48. Masch.

e neutri in femm.: la sange 5 e la sangue 21, la capo 48, la ventre 48, la

lume 31. Femm. in msch. : lo costolo 6.

1 Non vorrà escludersi che qualcuno di questi mia tua sua provenga

dall'originale toscano. Ecco ora gli esempj salentini. Dal Pap.: 'li pic-

cati sua', 'li pinzieri sua propria', 'li affari mia' Copertino; 'lu spogu

(sfogo) sua', 'signore mia' Galatone; 'lu sfoghe sua' Ostuni; 'la leggi

sua' Brindisi. Dalla Parabola brindis. : 'mi chiami figghiu tua', 'cumi-

nanziri tua' tuo commensale, 'li servituri sua\ 'stu figghiu mia', 'l'amici

mia\ stu frati tua'. A Lecce, per quanto posso vedere, queste forme

mancano. — altroy 40 sarà dovuto al timore di cadere nell'' umlaut'.

* Ma va anche avvertito qui che sotto la grafia eh ben possono na-

scondersi i caratteristici ci ce de' dialetti pugliesi.

3 Cons. di Giov.: ^ qualuncata sacerdote', ' qualuncata ecclesia'. Oggi

ciùngete a Bisceglie, ma cincàta a Altamura Ostuni e Taranto.
4 È di Otranto di Lecce (Imbr.-Cas. 258) e di Copertino (Pap. 478).
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Flessione verbale.

52. 'essere'; ind. pres. : si simu siti nura. 1, sontol cfr. De Vino. p. 18 *,

allato al più frequente so; perf. : foy fu, fora e forano furono*; fut. : se-

raiu serai sera serauno e anche fora saranno; piucheprf. : forano 17; —
cong. : scia sia 19; fossera -o 7; siria sirriano e seriauno 27; per l'ausil.

:

*zo averia stato oltraio' 41.

53. 'avere'; da seraiu num. 52, ricavasi aiu, abe ha., anno hanno 3
;
—

abe obero ebbe ebbero*; — aia io abbia.

54. In d icat ivo. Presente: cresw e cra'o credo, vei'o veggo, num. 10;

— poy può 28 e potè 7, fay fa 12 e face fache freq.
5

;
— deiamo dobbiamo 5,

trovamo 24 40, -imu -imo num. 1; — -ati num. 12, -iti num. 1 e 12; —
3 e

prs. plur. formate sulla 3a prs. sng. +-no: poteno 17, veveno 34, esseno

escono 4, moretto 7, volato 9, veneno 17, teneno 17, manteneno 23, appar-

teneno 30, dormeno 45; e, come anno, anche fauno 4, sanno 5, danno 5 10,

vanno 15 6
;
per sentuno pascuno repetuno v. num. 17; legittimi anche /a-

cono 7 14 e facuno 19, iacono 15 7
; e cosi pure mànjona mangiano 14 8

.

Imperfetto; -m: aw'a verna vestia crescia ecc., deviai dovevi 38 e qui pure

devivivo dovevate 38 cfr. Arch. IV 122 n. Perfetto; forme deboli; 3 a prs.

sng., costante l'uscita -ao -au, gli es. passim.; — alla 3a plur. frequente

-ara -era: comenzara maravelhara reposdrasi menàralo fogera ecc.
9

; e an-

1 È curioso che su questa 3.
a pi. i dial. mod. abbiano foggiata la 2.a

prs. sng.: tarent. sint, De Vinc. 1. e, sititi Aradeo, Pap. 476.

8 Chron. Nerit. foe; Card. fura. Circa 1' -a che si vede qui e in fossera

cfr. num. 54 n.

8 La forma auno non è limitata al nostro testo. Vive ancora a Muro

Leccese, Pap. 480, e ben la rappresenta V od. onu di Taranto, De Vinc.

1. Sm di Galatone e di Ostuni, Pap. 480 487. Cfr. pure Subak, Das Zeitwort

in der Mundart von Tarent, Brùnn 1899, p. 18.

4 Nel Chron. Nerit. ricorre pure havio per 'ebbe'.

5 potè e face son le forme più propriamente vernacolari.

6 Simili forme anche nella 'Fiorita' chietina, § 82.

7 facune a Muro Leccese, fagun§ a Martina Franca, Pap. 484 48G; analo-

gamente piacono piacciono è di molte parlate meridionali.

8 È *manjonu con V -a caratteristico della 3. a plur.

9 Tale desinenza, che certamente va dovuta all'analogia del piucheperf.,

è ben rappresentata ne' testi antichi e ben viva nelle parlate moderno.

Nel Chron. Nerit. non abbiamo che un poterà poterono; ma sono senza

dubbio errori di stampa i molti -ava -èva che vi si leggono per ignoranza
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che -aro -ara, -ero -eru: comenzaro e comenzavu, andavo andarli, salerò

saloni salirono, ecc.; -io -iti: audiu dissentiti inorili sin uscì capiti per-

diti ecc., più rare le forine con -o; notevole per il tema dedistili 3. —
Forme forti: parse 3, piacce piacque 42 49 v. scritt. , vede vide 6, mese

mise e mesero 2, promese 27, voppe
%
ruppe 3, chobbe piovve 6, bebé bevve 6,

posse pose 27, stei 'stette' passò 49 *, sappe e sappero 3 4, voice e volcze 4,

pocte 'pótte' potè 16; presera presero 6. — Futuro: puneralo -àilo 3; le

3 a prs. pi. vanno naturalmente in -anno; andavauno farauno occiderauno

clamarattno, ecc.; -avimo -erimo v. num. 1; volceró vorrò 3.

55. Congiuntivo: 'cu tu pocci' che tu possa21; 'volse illu cu ella

(l'anima) stesa appresso alluy ' 11, 'perché la terra desa li sua frutti' 43

ali. a creia creda 2 num. 19; parga paia 7; -amo sempre: evedamo fac-

zamo ecc.; — 'si l'omo pilhassa la semente' 37 2
.

56. Condizionale: -issi -issivo num. 1; noto ancora: cacharisse -re-

sti 41, comandasse -assi 41; credereano 26, semelhariano 31 3
.

57. Imperativo: -ati v. num. 12, venitì 2.

58. Piuccbeperf. in funzione di condizionale: perdonava 2,

'si illu divenesse homo, tanto aveva meno de potestate' 6, 'le arti senza...

di chi curò l'edizione. Però nel Card.: juvava, levava, ttossecara attossi-

carono, vovinava, scavamboezava 'scaramucciarono', ecc. ecc., feva fecero,

segueva seguirono, friggeva, moveva; veniva vennero (ali. a venere), unirà.

Conig. : vecaptava 'ricattarono', pagava, andava, radunava; steva stettero.

Oggi: dissèva, cuzzettava 'picchiaron sul capo' (cfr. cuzzetta occipite), Co-

pertine; vispettava, Muro Lece; cuminzava, Brindisi. E delle forme deboli,

di cui un solo es. con -va ha il nostro testo, possiamo citare: dal Card.

indusseva; e dal Conig.: vènneva, vùppeì'ali, còvseva, vemdseva, vólseva,

movètteva; e da' testi mod.: dissara, Aradeo; ftceva, dissiva, Arnesano; fìcera

Lecce. Inoltre nel Conig. la forma cong. ammazzassera; oggi a Marittima:

cumittissera. — Dopo di ciò, ognun vede che non potrà valere solo 'avevan

voluto' o 'vorrei' 'vorrebbe', ma si anche 'vollero' il volsera (o. che chia-

gnesse lo quatvavo) che Dante rimproverava al ' tristiloquium' de' Pugliesi,

e se ne ha insieme qualcosa di più che un semplice indizio della prove-

nienza salentina delle parole citate da lui.

1 L'-i può esser di mera epitesi. — In quanto al signif. di 'passare' 'tra-

scorrere' che 'stare' ha ancora in qualche angolo delle Puglie, il passo

è questo: «Quanto tempo stei poy che lo diavolo fo cachato da cielo che

Adam foy facto?»
2
L' -a proviene certamente dalla 3.

a prs. sng. del presente.
3

In 'vuy non potesce . . . anci lo faresce" 41, che ricorre due volte, può

esservi scrizione a rovescio (v. num. 24) o anche mala lettura per -ste.
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lo quali l'omo non poterà stare' 47, ' non poterà adorare' 37, 'n

sappe ca ipso peccarci- li fece...' avrebbe peccato' 5.

59. Infinito; di li in IV: sopire 14 '; di III; move muovere 48; di IV

in II: a ssalere 2, partere 27, ferere 31 2
.

Participio; frequenti le forme del tipo -uto: convertuta obeduto con-

vestuta la ssuta less., ecc.

60. Forme incoative dalla fless. di IV: guaresse guarisce 11,

reoerdesse rinverdisce 11, perturesche partorisce 15, induresce 15, imbel-

et renverdeseye 16, debelesce indebolisce 21, sparlesse -isce 36,

ftnescie 36, rifioreseie 43, notresce 45, stabileseono 52 s
.

Suffissi.

61. -a ti cu: salvata 2, avantaio 2, coraio 312, lengnaio 5 6 14, lin-

37, oltraio 41, dagnaio 41. — -idjare, v. num. 10.

1 Chron. Xerit. tenire avire sapiri; Card, avire; Conig. cadire. Però si

può ritenere che Vi di questi infiniti sia di mero svolgimento fonetico,

atteso il fatto di cui alla n. sg.

2 Anche fogera fuggirono riporta a un inf. fugère. La flessione di -ire

sì scomparsa nel tarantino; il quale, oltre a salerò partére

ha anche cere 'giro', mucére muggire, guarére, min-ère, trasére 'trasire'

re, vinére venire, ecc. ecc. Cfr. De Vinc. p. 15 e s. vv.

* Non s' hanno qui che es. di 3. a prs. sng. di pres. ind. e una di 3. a

pi. Non possiamo perciò precisare se -sco investisse tutto quanto il pa-

radigma verbale, se siamo, insomma, alle condizioni del castigliano (cfr.

ecc.). Certo si è che, alla forma infinitiva, V infisso si presenta

assai diffuso (abbivescere 'avvivire' rinvigorire, accujescersi acquietarsi,

accurtescere, addurmescere, affitescere puzzare, amorescere, ammas

'ammazzi re' dimagrare, furnescere fornire finire, lucescere, scurescere, gua-

•scere stordire; De Vinc. s. vv.). fjuanto all' -esc- che si vede

in luogo dell' -isc-, anche ne' verbi di IV (cfr. Meyer-Lùl II 200,

Ascoli, Arch. VII 419 n, 471-2 n, 498-9 n), van tenuto presenti le [.articolari

condizioni di questo dialetto, nel quale, come s' è visto nella nota cho

precede, i verbi di IV son passati in massa alla II. Si osi al-

l'unico tipo fiorerò florescere, con la seguente succession

fornire — —
rescere sturdescere.

Archivio fflottol. ital., XVI.
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Indeclinabili

62. ca quam: 'mostramilo ca yu la volho videro' 3, 'si è multa cor-

richata ca aviti creduto" 3, 'più frisco ca non fay may' 3, 'imperzò ca' 3;

'perchè ca passao' 52. Meyer-Lùbke, gr. rom. Ili G32. — cu quod: 'di-

mandao cu li fosso dato' 3, 'dignu cu L'aia
1 degno che l'abbia 22, 'innanci

cu peccassero' 27, 'salvo cu' 30, 'voice cu Tomo' 31, 'innanci cu facesse'

52, 'tante (cose) cu bastano' 30. Meyer-Lùbke, III 033. — conni 2 ecc. —
cussi 6. — adunca 27. — chuy j > i ti 36, — i de pò la venuta' 8. — davo 2

7. — dende donde 4, ma, poiché occorre una volta sola, mi è poco sicuro.

— 'fni actanto' 0,. 'fini alli cinquantasei jurni' 30. — HneV acqua' 3. —
intru 16. — intro 2 4. — 'da jne a mille anni' di li a m. a. 48 num. 44.

— ia num. 18. — insembole 3 9. — mentro 39. — l nen come né quanto'

14. — oy aut freq. — ore ora adesso 3 7. — puru pure 2. — one 'onne'

onde 8. — vero verso: ' disobediencia vero Dio' 0, in vero 'in ver' 4. —
'chi nei deveno entrare' 6.

§ III. — Saggio del testo.

(Cod. Ambr I, 29 inf. e. 3 a sgg.).

N.B. — Questa parziale riproduzione del testo (e. 3 a - 9 a) è, fin dove

era strettamente necessario, rigorosamente letterale. Si sciolgono le sigle

e si stampano in corsivo le lettere sottintese; ma si adotta l'interpunzione

moderna, nessuna ragione intrinseca rendendo necessaria la riproduzione

dell'antica. Si stampano come una sola voce le unità fonetiche risultanti

da più voci, che altri suol distinguere con un trattino (per es. actanto

acquili?) allaude ecc. per a-ctanto a-cquillo a-llaude ecc.), per unifor-

marci cosi alla grafia del iris, e insieme alla realtà delle cose; oltre di

che per toglier di mezzo un espediente ortografico, il quale, ove pur fosse

nelle consuetudini della scrittura italiana, non cesserebbe per questo di

riescire fastidioso al trascrittore non meno che al lettore.

[e. 3 a] vjuando lo Re Botus lo urcese, li disse, per £ra»de cornicilo: " Ore me lo

mostra, et yu farò lo tuo dieto credendo lu tua Deo. „ Allora Sidrac si cessa uno

poco in disparte, et rieguarda verso lo cielo, e teche questa pregiera:
u Signore Deo

piatusu, patre creatore de lo cielo et de la terra, che tu creasti cielo et acqua

et creasti angeli in cielo, et donasti alloro belletate et splendore et amplecza et

longecza, e spirita senza corpo; et voice essere signore et ribello p[er] la sua
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cupidigia de la tua signoria; et tu, missere, lo traboccasti vi l'abisso inferno,

cani tucti li sua siquagi. Poy, missere, scuperisti la terra de lo delluvio et humi-

liastiti. Et la tua bumilitate dissese in terra, et formasti tocte le cose corporali,

et sp/r/Yuali; tu formasti Adam de terra, et dedistili spirita de vita; poy creasti 4

Eva ile la sua drecta costata. Che tu mi digi mandare, per la tua sancta pietate,

la tua sancta gratia, aczo ebe yu poeza vencere lu inimico, et convertire acte

questa gente menoscredente allo tua santo nome. „ E quando ìlio abe iurta questa

pregiera a Deo, uno angelo da cielo descese alluy, et si li dixe: " Sidrac, Deo a 8

audita la tua pregerà et è exaudito te zocca tu diray ad questi meniscredienti,

et bì ti crederano et tu confundaray lu diabolo et lo sua potere, et la gratta de

Deo descenderà sopra te, che tu saperay mostrare ad qmsti meniscredienti, po-

lo virtute de Deo, da lo comenzamexto de lo mando fini alla venuta de lo fillio 12

de Deo in terra, et tu si verache profeta; seray appresso fini alla venuta de lo

falso profeta, et allo finimento de lo mando. Et ora prenderay uno vassello de

terra, et poneralo in su tre stecchi allo nome de la sancta tr/nitate, per/re et

filio et spirita sancto, tre persone in uno Deo; zo è ad intendere ca ilio sera 16

patre filio et spirita sanato; et empleray quiUo vassiello d'acqna, et tu videray la

virtute de Deo vitro in qn/llo vaso, e poy lo mostraray ad qu/lli meniscredenti. ..

Et dicto quieto, 1' angelo si partì da luy. Et allora Sidrac tornao allo Re, et si

li dixe: " Missere lo Re, yu vi mostrare) lo mio Deo, quale ilio è. „ Et lo Re li dixe 20

per grande ira: " Mostramilo, ca yu lu volho videre si ilio è melhore de lo mio

Deo.,, Allora Sidrac dimandao cu li fosse dato uno vassello de terra, et poy lo

fece empiere de acqua et prese tre stecchi et poy guardao intro de quella acqua,

allo nome de Deo, et vede inel'acqna l'ombra de la sancta tr/nitate. Et poy 24

Sidrac grida ad alta voche et disse: "Re Rotus. resguarda in quella acqua e

vederay Deo de tucto lo mundo. Lo Re venne per grande ira, che lu suo Deo

era stato arso et disfacto, et guardao inel' acqua, et vede l'ombra de la santa

tr/nitate, p^'re et fillio et spirita sancto, in cielo stare in la loro sedie, 1' uno 23

simile all'altro et sedendo, patre fillio et spirita sanerò, e lo filho cu lo p

K,jt quando lo Re Botus vede quisto, si nd' abe grande .joya: parse alluy essere

propriamente in la gloria in lo paradiso. Et disse ad Sidrac: " Yu croio allo tua

Deo et in zocca è foy et sera: ma yu ti prego che tu mi d'ubi conni illi so tr

Et Sidrac dixe: "-Missere lo Re, zo è sancta tr/nitate, et si è et sera patre filho

et spirita sancto e so tre persuni in uno Deo. „ Et lo Re dixe: "Conversano illi

insembole? „ Et Sidrac dixe: " Sì comu è lu sole, in tre cose et una sola et prima

Bnbstantia, lu sole, zo è ad intendere lu sole propriamente ohi è in cielo: loco- 3H

lore e la propr/etate si è lo patre, la claritate si è lo filho, lo calore si .' lo

spirita sancto, che so tre cose in uno tenimento; cussi poy illi essere tre persone

in uno Deo, et cossi convene de credere. „

lavando Sidrac [...] questa ragione, inulto piache allo Re e abe g an joj i

ridao lo Re ad alta voce, e dixe:
u Yu creio e adoro 1" Deo de Sidrac, patre

fillio e spirita sancto, tre persone in uno Deo, e sancta trinitate; e va veio lo

nome di mio patre et di imo auolo quale yu auea. „ Et quando lo Re Botue

diete queste parole, la sua gente si corruchao forteni otinente grid

u
Sia morto Sidrac ! n et -i Bende consilharo una parte insembole, et di-vero

:

nostro Re a perduto lo sonno, et sidrac lo incantatore I'

rene-are lo bueno Deo de lo siti patre, et de lo su.,
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alluy et dissero: "Missere lo Re, male auiti facto; la vostra gente si è multa cor-

richata de voy, ca auiti creduto ad qn/llu incantatore Sidrac che per lo sua in-

cantamento t' à incantato et facto renegare lo tua bueno Deo, et allo arso et

4 destracto et confuso. „ Et lo Re Botus respose alloro et dixe:
u Yu lasso ' e la spu-

cza, et si aio pr/so lo fiore, et lo bueno Sidrac m' à mostrato la verdate [e. 3 b]

et la claritate, perchè lo mio pe^re et lo mio auolo et yu et vuy elli vostri patii

ariano malvaso Deo adorato in fini ad ora; ma da ora manti non volcerò altro

8 Deo ca quello chi è in cielo, et allo sua nome et la sua credenza volho vivere

et morire. „ La gente sua chi l'audero tanto dire sinde corucharo fortemente et

retornaro dreto uno de li play sapij de l'oste, per disputare cum Sidrac. Allora

lo Re et Sidrac forano condenti et comenzaro. ad disputare; et ip.si mostraro la

12 loro meniscrodenza, et Sidrac mostrao la potentia et sapientia de Deo et vencili.

Quando ipsi miscredenti si' vedero vinti, non sappero che si dire. Si li ricaro

uno bichiere pieno do crudele veneno et dissero ad Sidrac:
u
Se la tuo Deo è cussi

bueno et liale comu tu dichi, bivi qn?'sto bichiere del veneno; et Sidrac stese

16 la mano incotinente, et prese lo bichiere, et dixe: " Yu bevo qn/sto crudele ve-

neno, allo nome de lo mio Deo creatore de lo cielo et de la terra! „ et diete queste

parole, bebé lo veneno, et diventaa più bellu et più frisco ca non foy may. Et

lo Re Botus abe gran joya, et poy amao più Deo verace. Et in qtiieto venne

20 una fulgore de cielo et ferio li quactru sapij et abacteli morti in terra. Quando

l'altra gente vedero quisto, si comenzaro a dire l'uno all'altro: "Si lo Deo de

quieto homo non fosse bueno et leale, q*«sto non aueria ca/npato de quiìio bi-

chiere del veneno, che non si fosse i/nmantinente tutto torbato, et questi quactru

24 non- si auerano tucti soli cussi arsi, che diciano male de lo sua Deo; et per Bua

despectu lo voleano occidere, et ipsi so morti, et ilio è scampato. „

E,It quando Deo fece qnesta meravelha per Sidrac, allora gran parte de quella

gente si convertero, più de la mietate, et lo Re Botus venne multo credente in

28 Deo. Et quando li diaboli vedero ca illi aviano receputo si gran danno per Sidrac,

si è intrato in altri ydoli, chi non erano ancora destructi, et gridavano ad alte

vochi: "Re Botus, 1 che ày tu facto che ay creduto allo dicto de lo incantatili'

Sidrac? oramay nuy ti lassarimo le tue offerte et iamay non le recheperimo, et

32 li tua beni destruserimo, et tocte le toe bestie occiderimo, li tua inimici sopra

de te aiutammo, de lo tua bene et de lo tua reame ancora ti cacharimo, et li tua

fili et li tua parienti impicarimo a gran dolore; tucto quieto et peio ti farimo,

et se da quinti mali et de quisti pericoli voy scalpare, disdici zocca tu ày dicto,

3,; et fa rompere qw/llo vassiello, et qnella acqua gecta socta li piedi de li cavalli,

bnperzò ca ella è tocta incantata de grande incantamienti et qn/lli tre stecchi

fa ardere al foco. Et Sidrac lo incantatore chict'à tracto de la grandezza santa

et degna de lo tua parére et de li tua antecessori, la testa li fa talhare. „

40 Et quando lo Re Botus et la sua gente anno audito quieto, si maravelhara

multa duramente, et diventaro tucti stupefacti. Et quando Sidrac li vede cossi

smagati, si si foy multu corrichatu et dixe: "Re Botus, la tua credenza et lo tua

coraio agi in Deo fermamente, et guardati che lo ingenyo de lo diabolo non ti

44. somecta; che per lo potere de Deo de lo cielo, yu cofondarò lu diabolo, et lu sua

potere. „ Allora prese Sidrac una scure et percosse douo erano li ydoli, et dixe:

Breve lacuna.
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u Yu vi disfarò, et chacierò via lu diabolo per forsa de Deo de cielo et de la terra. „

Et roppe tucto omi/e cosa; et lu diavolo vide zo, si no» potea più demorare; si

si parte cani li sua compagni et fecero una voce sì forte et sì aspra che tocta

la gente sinde spaventava, et venne uno tremulizo de terra per lo ingenyo de 4

lo diabolo, che alloro fo viso che tocta la terra debesse fundare de troni, et de

balleni et de acq//a et de gradini, che tocta quella terra parea che tocta deueese

profondare. Quando lo Re Botus vede quisto, ipso et la gente sua 6Ì maranilhara

inulto, et Sidrac li vide tucti smagiti ; ei dixe: " Sire Re, non ui sconfortati, ca la 8

forsa de Deo de cielo è più forte ca lu ingenyo de lo diabolo, et perzò vi con-

fortati. Xuy avimo incontinente la grafia, de Deo sopra tucti qtolli chi in luy

credono. „

Allora dessese uno angelo da cielo cu/n una grande luminaria, et dixe: " Sidrac, 12

prie/idi de l'acqua de quillo vassiello et fande gectare in quattru cantuni de

l'albergo, allo nome de Deo creatore et de la sancta. trinitate, et pillia doy de li

schecchi et fiere l'uno sopra l'altro allo nome de Deo omnipotete, et lo diabolo

ei confonda™. „ Et dicto quisto, l' angelo si parte, et Sidrac feche lu sua coma//- 1G

d amento, et facto quisto la tempesta cessao. In quella bora uno altro angelo si-

ssese da cielo cui» una spata de fueco, et ferio lu diabolo et confuse et arse

tucti quanti li ydoli- Et quando quilti chi non erano convertuti vedero queste

cose chi Deo facea miraculosamente, tucti si couertero alla credenza de lu ve- 20

rache Deo [e. 4 a]. Lo Re Botus, avendo veduto tocte queste cose, et comu tocta

l'oste sua s'era couertuta alla credenza de lo verachi Deo Signore et creatore de

lo cielo et de la terra, si inde abe gran joya et grande alegrecce, et i//cotine//te

adimandao Sidrac, et dixe: "Co significano 1
li tre stecchi et lo vassello de la 24

terra, et l'acq/(rt de intro et zocca tu fachisti in li quactru cantoni de 1' abergo,

et li doy stecchi che tu feristi l'uno sopra l'altro? „ Et Sidrac respose et dixe:

u Missere lo. Re, volentieri ve lo dirò per la grafia. Deo. Li tre stecchi significano la

santa tr/nitate, pa-'re fillio et spirita $a>icto, tre persone in uno Deo. Lo vassiello 28

de la terra significa lo mundo lo quale sustenne lo patre de la santa trmitate;

l'acqua chi è intro significa lo filholo de Deo, chi venera nella vergene. et

prenderà corpo, et quillo corpo serra salvacione de lo mundo et de li sua amici,

et cofundimento de lo diabolo et de lo sua potere, et de la sua credenza et de 32

li sua amici. Et quillo precioso corpo, zo è lu filholo de Deo, prenderà da la ver-

gerle et morerà in croce et sera miso in terra, cossi comu l'acqnr/ foy in lo va-

giello de la terra ; et quillo crucifigimento et morte liberarà Adam et li sua

amici de lo potere de lu diabolo. L'acq?<a chi gectaray in li quactru cantoni de 36

l'abergo sign/'fica che Io filholo de Deoserà baptizato in l'acqua et farà nouella

Lege; li quactru cantuni significano li bueni homini chi serauno allo ten/po de

lo verache profeta, fillio de Deo, et serauno de li sua discipoli, che scriuerauno

lo suo dicto, et lu sua comandamento, et li sua miracoli, et serauno obeduti

creduti per li quactru alimenti de lo mundo. Per quella Bcriptura confondarà lu

diabolo et lo sua potere, et li duo stecchi 2 chi yu batey l'uno cu/// l'altro

l'aliergo, significa li santi homini chi serauno discipoli de lo filho de Deo, ca illi

andarauno per lu uniuerso mundo et chamarauno li gienti ehi deueriano est

perdati, per la disciedenza contra a Dio, et couerteraunoli alla fede de lo vei

profeta et saluaralli. „ Et quando lo Ke Botus audiu dire ad Sidrac, BÌ li pia

Aie. signifano. - Ma. stocchi.
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multo et abe gran joya, et fermausi più alla credenza de Deo; poy adorao hi

sua nome, et ad illu credecte fermamente, et comenzao a demandare li capitali

et li questioni innanti nominati per via do alfabeta, scripte innanci allo inco-

4 menzamento de quisto libro.

D,'eu no» àbe may comezamento né fine, nò averà; ilio fecbe lu cielo et la

terra, et ananci che ilio la facesse, sappe bene tucto zocca ilio deuia fare et

l'altre cose cbi ilio fece; si sappe lu numero de li angeli ananti die ilio li fa-

8 cesse, et de li nomini et de le bestie et de li aucelli et do li pissi, et che morte

deue cbascaduno fare; et sappe tucti quiWi chi deveano esser perduti, et li loro

pensieri et li loro dicti et li loro facti et la loro volevate; et simile sappe de

tucti quiìYi chi deùiano essere saluati; et se queste cose non abesse facto, non

12 siria però di peio nò ' di meno, et auendole facte, non vale però di melho, et se

altramente fosse, non seria vero Deo. Deu fo senza comenzamento et senza fini-

mento, et la sua potoncia fa tucto et per tuctu, et si è la sua sustancia in tre

cieli: l'uno si è corporale, zo ò quillo chi nuy vedimo; l'autro si è spirituale,

16 zo è quillo chi nuy non vidimo, là dovo so li angeli; lu terzo si è q»/llo là douo

è Deu, lu quale viderauno li iusti luy là visibilimente.

Ore Sidrac income/iza a respondere a lo Re Botus, ad tucte le

sue addi man de, et a scaduna responde di parte.

20 La prima ademanda si è si Deu poy essere veduto.

IL"eu si ò visibile et non visibile, ca illu vede tuctu et non potè essere veduto,

che nullo corpo terreno non lo poy videre né spiritn&le cosa; ma lo spirita

vederà li spiriti; et se lo spirita è bueno et justo, quando venera lo te/»po ap-

24 presso la venuta de lo filho Deo in terra, poterà essere ch'elli vederà in la

vergene, et pillarà quillo corpo lo quale sera audito et veduto, et farà zocca

l'orna farà senza peccato, et ipso sera Deu medemo, che per la sua potencia sera

in cielo et in terra; et vergene sera quando ella sera conceputa, et vergene

28 sera da poy lo partu : et ilio se non prendesse corpo in la vergene, nulla cor-

porale cosa non la porrà vedere.

2. Et Deo è in tucte et per tucto?

[e. 4b] JL/eu si è in tucte 1
... so insembole, tucto tempo, che altro si è ilio

32 potente in uno lueco comu in uno altro, cossi comu illu è potente in cielo, cossi

è potente in terra, et in lo inferno; et perzò che ilio è potente là douo ip6u è,

che acquellora chi illu guberna le cose in oriente, si goberna le cose che so in

occidente; et perzò è illu toctavia 2 per tucto, ca ipsu goberna toctavia tocte

36 le cose.

3. Tocte le cose chi Deu fece sentolo essere:

D,"eu non fece nulla creatura che ilio non senta et luy non docti, che quelle

cose le quale ad nuy pareno senza anima mortale, quelle vivono et sentono soa

40 creatore; li cieli lo senteno, secundo lu suo comandamento non finunu de gerare;

Breve lacuna. - Ms. toctu.
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lo sole et la luna et le stelle lo senteno, che tacto te»rapo [...] in lueco loro, dende
si moveno; la terra lo sente, che chascauno anno rende lu suo fructu; li vierati

lo senteno et lo man? lo sente, che quando le tempeste si rabonaeiano allu sua

comandamento; l'acque lo sentono ca elle corrono al lueco donde elle esseno; 4

li morti lo sentuno, ca li resussita quando alluy piace; la noete et lo jurno lo

senteno, che issi sguardano bene quella lege chi Deo alloro à comandato; et le

bestie aucelli et pissi lo senteno, che tucti secutano la natura chi Deo l'à donata.

4. Clie fece Deo in prima? 8

In prima fece Deo uno bello palaczo lo quale è appellato Regno de cielo;

et poy fece quisto sieculo et poy lo inferno. Ma in q»/llo palaczo ad illi è

electo uno grande ordene de li sua amici, là donde ipsi non esserauno jaratmay.

Poy che vi sarauno intro, quillo numero vole elli fare de li sua amici nomini 12

6Ì comu è de li angeli per tua humilitate, perzò ca li nomini et li angeli adora

un solo Deo ira terra, per/re et fillio et soiritu sancto.

5. Quando foro facti li angeli?

Allora che ilio dixe : "Siano facti, et tucti li altri curai li angeli et cum l'ar- 16

charageli, cherubin et serafìn. „ Et quando elucifero vede ca Deo li auea facto tanto

honore et gloria sopra tucti li altri angeli, si disdinao li altri angeli, et voice

essere simile all'altissimo Deo et voice essere melhore de luy, et voice auere altro

lueco che quillo chi Deo l'auea dato, et folce per lu suo orghollo all'altri co- 20

mandare: donde ipso foy cachato de lo paradiso et miso im pregione de lo in-

ferno, et cossi comu illu fo prima bellu et piacente, cussi foy poy suczo et

spaventevele et nigro. E non sia vera credenza che illu credesse cadere, et bì

non foy una hora in gloria- Cussi tostu comu ilio fo facto ribello, cade, perzò ca 24

non era dricto che illu asagiasse de quella gloria, che cussi facto ' auea comewzato

contra lu sua signore, et li altri che colluy tenero cadero colluy, et si credeano

che illu potesse a Deo formare et cu illu fosse altrosi sopra li altri angeli ; et li

più mestri et maiori fora curai luy gectati in lo inferno, et li altri forano ca- 28

chati a lo più spissu, là douo è. Elino ardeno comu ira uno fueco che jawimay

misericordia non. auerauno, né dimandare non la poterauno.

6. Di che seranno li angeli chi so in cielo?

Lii angeli chi so ira cielo non abero volentate de peccare invero lo loro creatore 32

et perzò non cadero curai li altri et dimoraro in gloria; e Deo donao ad eha-

scaduno ordine et officio et gloria, et li angeli chi anunciano alli nomini le

gran cose; et .'t altre maner< de angeli chi anunciano alla comune gente, alli

uomini 1 cose. Et so altre manere d'angeli, diesi clamano Poti

dano alli malvasi spiriti et li signoreiano che poy non faczano crudeletate alla

hiwnana cosa; et à altra numera de angeli chi -i clamano li santi principi, chi

àuno signoria sopra li malvasi spiriti et comandano alloro de complire Io

vi io de Deo; et à altre manere de angeli, zo è li dominactioni, che sormontano li 40

D;eve 1 icuna.
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altri dicti i»na»ci, et so sugecti per ubidienza; altri bo clamati troni, sopra li quali

sta la sedia [e. 5 a] de Deo, et per li quali illi u6a li sua comandamenti. Altri

so clamati cherubini, alli quali à dato tocte le scicncie, et più intendiuoli crea-

4 ture li so sugecti et serventi, che comu ipsi resguardanu lo creatore de la creatura

de Deo, perfectamente rechepeno li secreti de le creature. Et altri so nominati

Serafin, ardienti et intindienti et accessi de l'amore de Deo, più ca nulla creatura

razonevole, et de tocte 1 so tocte le creature de honore che, intra Deo et loro, non
8 àuno nullu altro spirita inmenzo.

Li diaboli fauno totte cose et potunele fare?

\X"e zo ca ipsi forano angeli et auno natura de angeli, si auno multa grande
sciencia, ma però no» fanno là tocte cose. Che altre [?] comu loro natura e più

12 spj>#uale che la natura di l'omo, de tanti so illi non più sapij de tucti inger-

nij; de le cose che so aduenire no» sauno illi no» se no tanto qua»to illi no»
senteno per le cose chi so trapassate ; saluo comu Deo no» lassa loro sapere

nulla cogitazione; et la voluntate no» fa nullo serio [?] q»/llo a chi Deo la vole

16 revelare. Et no» pozono fare zocca boleno, che lo bene ipsi no» voleno ia fare,

et no» poteno; ma illi poteno assay male fare, no» tanto comu illi vorranno,

se no» tanto qua»to lu bueno angelo lassa alloro fare.

8. Che forma àuno li angeli et se sauno tutto?

20 In una manera auno li angeli forma de Deo, che cossi fo la semilhanza de

Deo i» loro, comu illi so lucenti; et so senza corpo, pieni de tocta belletate. Ne
la natura de le cose no» è cosa cu ipsi no» sachano et veiano tucto i» Deo;

et de tocte quelle cose chi soleno fare si auno potestate, senza nulla grauecce;

24 et perzò ca lo numero de li bueni angeli fosse compiuto, si foy facto 1' omo et

si fo facto de corporale et de sp//v7uale susta»cia. La corporale fo facta de qui-

sti alimenti, ca l'omo ave carne da la terra et de la acq»a la sange, da lo

eyro l'animo, da lo foco lo calore; lo suo capo è ritundo, comu è lu forma-

28 mento, et si à doy occhi altresì comu lu cielo à doy luminari, zoo lu sole et

la luna; et comu lu cielo à i» sé septe pianete, cossi à l'omu i» la testa septe

pertusi; et comu l'ayro à lo vento i» sé et li trueni, cossi à l'omu in lo pecto

le grande alene et le gran tosse; et comu lu mare recepe tocte l'acque, cussi

32 recepe la ventre tocte le cose; et comu la terra sustene tocte cose, cussi suste-

neno li piedi tuc^u lu piso de l'omo. De lo celestiale fueco à lu homo la veduta,

et de la più alta aria à lo naso, et del più basso lo sonfiame»to do lo naso, et

de la acqna lu calore, et una parte de la durecza a l'osse; la verdura de li ar-

36 bori à illu i» li occhi; de la spir/tuale susta»cia à l'anima, ca è scripto i» lo

libro de Xoè ca illu è alla ymagine, a la forma de Deo; la ymagine de l'omo

intenditi la forma de luy. La semilhanza zo è la qualitate et la grandeza, la

divinitate si è nela trinitate. L' anima si tene la sua ymagine, ca essa è me-

40 moria per la quale rimenbra le cose trapassate, et quelle chi so a benire, et

si à stendimento per lo q»ale ella i»tende le cose chi so audite, et q»elle chi

l'omo potè videre; et si à volentate perchè ella dispresa li mali, et fa li beni. Et

Breve lacuna.
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in Deo so tocte le cose et tocto li vii-tute et tucto altro; si conni Deo non po\

essere contenuto intro la sua creatura, cori ciò si è cosa ch'ella e

tocte cose et lo cielo no» la poy punto contrastare ch'ella non sapia assay de
le celestiale cose e inferno, altro si che zo è la spirituale substancia.

9. Fece Deu l'omu culle sua mane?
D
kjolamente perla sua comandamento, et perchè potiamo intender* la patiuà na-

tura de l'omo; et si li fece de sì vile cosa per lo confondiménto de lo diabolo,

aczo che li auesse onta che sì gatiua cosa -montare in gloria, là donde ilio era 8

fac/o de quactru alimenti, comu quisto seculo facto; et si abe nome de lequactro
parti de lo seculo: saans, carboni, tramof, trobisamaf, che' lu sua legnaio deve

empire le quactru parti de lo seculo. Ancora abe la simillanza de lo nostro si-

gnore in questa manera, che altresì corno è lo no.^ro signore et sopra tocte le 12

cose in cielo, cussi fece l'omu sopra tocte le cose in terra; et perchè Bappe ra

ipso peccara, si li fece Tal/re cose corporale, perchè sapea che d'averia mestieri;

et si fece le mosche et le formiche et le altre viermi per contrastare ali'orgollo

de l'orna, azo che, quando li pongunu, che illi si remembrano che [e. 5b] multo 1 I

so cactivi, che non poteno riparare cossi pichula cosa; et le formiche et le raw-

nitelli che travallano in le loro opere si danno esemplo che nuy deiamo lavorar.'.

Si nuy s^uardamo bene tucto czocca Deu fece, si è uno gran dilecto, che li fiuri

auno belletate, l'erbe àuno medicine, et fructi de la terra si pascano. Lu vi

et lo sole et la aria portano sign/fìcanza; et tocte quelle cose chi so bone tocte,

so facte per l'omu, et foro facte allaude et ad gloria de Deo.

10. Dovo fece Deo Adamo?

In Ebron, là dovo ilio foy poy morto et sepelito; et quando fo facto, t'o n

in paradiso, zo è uno dilectoso loco in oriente: et qua so arbori de divèrse ma-
nere et so bueni contra più infermitati, che ve n' à uno tale che, se uno homo
de man.jasse, jamay fame no// aueria, et se de l'acqua beuesso. ma] Bete non

aueria, et si de lo terzo manjasse, may lasso no» seria; et al diretano si illi 28

man.jasse de quillo chi l'omo appella fructu de vita, may no// vecharia, e(

infirmarebe, nò jamay non moreria. In cotale pe/radiso fo ilio miso. Et Eua
[ebbe] facto in quillo paradiso da lato de l'omo quando ilio si dormia, zo i

intendere de lo sua costolo, aczo che, corno foro de una carne, cussi fossero

una volnntate et de uno coraio. Et Deo voice che Adamo fosse simile allu;

altresì, comu de luy dicevano tocte cose, altresì dessesero da luy tucti li uomini

d'Adamo, et però fo facto Eua da luv; et feceli tali eh" poctessero p

maiore merito auere; che quando ip« forano temptati, se no// ab

allu demoniu, illu non sarebero allora sì affermati, che jamay né ip*i né altri

no// aueriano potuto peccare; et avanti che peccassero erano nudi, et ni

vergonyavano de q'//'llo menbro più che de li ochi loro: el bì I
- f

; conni illi

a contra lo comandamiento de loro creatore, bì conobero che illi era

nudi et spnllyati de lo vestimento de la grafia; bì bì vergonyaro l'uno de l'ai

et abero intra loro una grande confusione et vergon va do li loro menbri. Eli
:

eh • l'omo sapesse che tocte 1" bc i • dea ise irò seri culpabile

grande b< n

Bcacta, et i/manci che illi peci - • Deo im paradie lu dia
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[ebbe] multo grande invidia de czocea ilio deueano montare donde illu era caduto,

et si intvò nel serpente, et parlao alla femina, et si la ingannaci et sì tostu comu

ella fov creata, cussi fo ingannata, et non stecte in paradiso se no septe bore.

i Alla terza bora, mese Adamo nome actote le bestie, et alla terza bora manjau

la femina lu pumo et sinde donao allo suo marito, et quillo de manjao, per In

sua amore; et all'ora de nona foro gectati fore de lo paradiso; et sopra zo des-

eese lo an^lo cberubin clic portami una Bpata che parca fiiunma, et quella

8 sputa era uno muro de fueco, donde quillo paradiso fo intorniato. Appresso

quillo peccato, cherubini fuy l'angela grande cbe le fecbe distrin^ere lo corpo,

et di spingesse arreto lo spirito de lo paradiso, cbe nullo spiritu jammay v'en-

trarà fino actanto cbe lo filbolo de Deo venera in terra et inorerà pendente su

12 de la crocbe, per questa disubidienza cbe Adamo fece verso lu sua creatore. Per

quella morte spengersi lu fueco do lo muro cbe cingine lu paradiso, et romperà

le porte de lo inferno, et tirarànde fore Adamo, et li sua amici, et meneraili in

lo paradiso celestiale; tucti quilli ch'amarauno, et li quali serauno amici de

lt! Deo andarauno in paradiso, et no» trouarauno cotrasto. Et però certo deue l'omo

credere ad cotale Deo, ca mandarà lu filbolo da cielo, et abandonarallo ad morte

crudele per nuy saluare et liberare.

11. Quando Adamo fo fore de lo paradiso dono andao?

20 Illu sinde venne in Ebron là dovo fo facto, et generao tìlboli. Et Cayn occise

Abel et Adam pianse lungo tempo la morte de lo suo filbo Abel et d'alora in-

nauti Adamo non si voice adcostar cu/n Eua sua milbere; ma, per casione cbe

Deu non volea nassere de la maluasa scacta de Caym, si fo amaistrato da l'angelo

24 cbe deuesse jacere culla mulbere; et ipso lu fece, et ingenerao Seth, de la quale

scacta nasserà lo filbo de Deo. Et sacbati tucti per ueritate cbe [e. 6 a] da lo

te/npo de Adam allo tempo de Noe, non ebobe ' may né no// pariu l'arco in cielo,

né la gente non manjau carne, nò bebé vino; et tucto (\ul\io tempo era bello

28 comu è di state, et si era abondanza de tocto cose; et tucto quisto romase per lo

peccato de li gienti.

12. Fece Adam altro peccato inverso de lu sua creatore, se

no cbe illu dissubediu lu suo comandamento et manjao lu pumo?

32 li on cierto, ma quisto fu multo grande peccato, per zo ca uolce essere Deo et

perù manzao lu pomo cbe Dio auea defiso, cbe deuea fare lo comandamento do

Deo, cbè nulla cosa de fare la creatura contra lu sua creatore; certo, si tu fossi

ananti de Deu, et alcunu ti dicesse: " reguarda arreto et, se tu non fay, tucto lo

36 seculo pererà „ ; et Deu ti dicesse :
" ya non volbo cbe tu reguardi a dereto „, tu diui

fare lo comadamento de Deo; et altro non desia né vole da nuy, se no essere

obeduto Et cossi fece Adamo; illu era dananti de Deo, et cossi tostu comu lu

diabolo lo nvitò, ipso si pruardao arreto, et però fece illu maiore peccato cbe

40 tucto lo scieculo in qa/'llo solo peccato; fece illu uno criminale peccato, per lu

quale iucumbrao tucti quilli cbe deueano nassire da luy. Et lu pruno foy la

superbia, ca illu volea essere simile alluy, zo è a Deo; lo secundo foy in obe-

y eli' interlinea il copista ba scritìo:
u
idest pluit„.
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dienza, ca ilio passao lo coniandamiento de Deo; lo ter/o fo la avaricia ca ilio

volse più avere ca Deu li auea dato, lo quarto f,>v sacrilegio, che ilio prese in

sé zocca Deu li auea defiso; lo quinto foy la spmYuale fornicatione, che la sua

anima era conionta ad I>eo; ma quando fece la voiuntate de lo demonici, li fece ^

contra Deo, et auoltero, per zo che li prese morte de lo sua verace Bpiritn; lo

sexto foy omicidio, ca ilio occise so medesimo, et li alt/i che deuiano lin-

de luy; et la septima foy ghìotornia quando cussentiu alla voluntate de la l'e-

mina, et manjau In pumo chi Heu li auea vetato, et tolse lo honore addio; et 8

qttt'Wo peccato li convenne fare lo disfacimento, che chi Paltroy tolle rendere li

conuene, et per L'amentamento trova Tomo mecé; et però che Adam denia fare

satisfacione addeo, ilio è ancora in tenebre, et starà là fini actanto chi lo verachi

profecta filholo de Deo venera per luy liberar.. •'-

13. Che cosa tolse Adam a Deo, et comu li deuea rondare?

i\damo tolse a Deo facto zocca ilio deuea fare et zocca deuia nascere da lny,

altresì di ricievare lo diabolo; comu ili u era vinto da luy, illu et tucti quitti che

deviano nascere da luy in tale manera ristaro comu se illu non abesse peccata 16

unqna, però ca avea maiore peccato facto, che tucto lu mii//do li deuea render.

tale cosa, che fosse più grande che tucto lo mu»do; ma illu no» poterà far*

né l'uno nò l'autro, et però remase in gatiuità.

14. Perchè Adam no« foy perduto del tucto che sì gran 20

peccalo fece?

Xerò ca ilio no;; poy essere disfacto zocca Deu avia stabilito et proveduto,

che illu compirebe lu numero de li angeli sui et de lo lignaio d'Adamo; et in-

tendere che Adamo auea uolentate d'eme/.'dare, ma Deo non li voice perdonar. 24

né metterulo nellu sua regno, tale corno illu era : ca se Deu li auesse perdonato

la sua onta, però che lì non potessesi disfare: dunca nasseriano del tucto po-

tente, se illu mietesse cotale homo in la sua gloria, senza menda, donde illu

auea gitato l'angelu per una sola cogitazione ; adunca non seria illu dricto; pe> 'ò 28

deve essere la vindicta de lo peccatore; quando uno homo trova una petra pre-

ciosa, in uno fanpro, illu non la mett[er]ia ,ja nel sua tresauro fini ad tanto ch'ella

non fosse lauata. Et però ca lu seruo si è fidele de lu sua signore, si è tanto

andato che lo mese in carcere, si sera mandato lo fillio de lo Re chi bacterà 32

lu tiranno, et remanerà lu seruo allu sua signore in la sua gratta, ipso non

potè tornare quando foj caduto, che altresì [e. 6b] conni illu fo ingannato per

lo ingennyo de lo diabolo, che quando illu avea la voluntate de ritornar.', però

che illu non potea essere si dirieto cu l'altri potesse ayotare.

15. Perché non man darà Deo uno angelo et facesse uno
altro homo per liberare Adamo?

S)e lo angelo ricactaese lo homo, adunca l'omo seria sua Bieruo, che l'omo d

essere rifacto simile allo angelo; che l'omo è folle i» la eua natura: et se illu 40

si venesse homo, tai'.to alieni meno de potestate, et bì facesse ano altro ho«

ma./ilasselo per luy liberare. Adunca no», paiteneria pni.t) la ri., oh,, alla Bcacta

de Adamo. Et però ca L'angelo non poterà recac ar< l'cm-, aè ipso per se me-
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il -imo non poterà sodisfare, si prenderà lo fillio de Deo primamente carne \n

una sola persone, facta ad manera che illu sera Deu et vincerà lu diabolo, al-

t -i comu lu diabolo vence l'homo; et auerà potestate sopra tocte cose, comu
4 Deo, et si s'aperarà lo cielo ad tucti q Milli chi udii deueno intrarc; l'altra nin-

nerà sera che illu devenerà homo el farà zocca l'omo deue fare senza peccato.

16. Perchè vorrà illu nascere de ver gene,
et comu sera ella ver gè ne, se nascerà de lei?

8 Xer q«rtctru ni anere, sì comu fece Deu l'omu; alla prima, quando Adam fo

facto, non abc patre ne matre, et cussi nascerà lu filho de Deo de la vergene;

isso sera lo filliolo et ipso medesimo sera patre et ella sua filila sera sua matre.

La secunda manera, de solamente homo, sì comu Eua chi nascio de lo costolo

12 de l'omo. La terza manera per la sua potencia et per la sua volentate. La quarta

manera solamente fémina per confundare lu biabolo et liberare l'omo da lo sua

potere. Et da lo incomezamento do lo mundo sguardarà Deo quilli chi piul'ama-

rauno, et lu sua comandamento farauno, et lu sua benedicto nome adorarauno.

16 De quillo lignaio sera electa la vergene, che sera necta et pura senza peccato

et fiorita de tocte digm'tati. Et ingenerarà lu saluatore, senza nullo delieto et

senza nullo dolore et parturerà; et lu saluatore et intrarà in lu sua corpo et

I

rò sera in guisa altresì comu è lu sole, che intra et esse per lu vitro, et

20 non dagneia. Et inde lo sua ventre portarà la humana natura et demorarà

noue misi, perzò ca ilio conplerà li noue ordini de li angeli de li gienti, chi

nasceranno in qn/sto sieculo, et tocte le cose saperà ipso, quando sera nato;

comu Deo chi ipsu sera, et secundo la sua potestate tocte cose poterà fare; ma
24 illu vorrà in tucto tenere la natura de l'omo senza peccato.

17. Quanto visse Adamo?

.Adamo visse novicenti anni, et quando venne ad morire, illu mandao Seth

:• suo filho allo Angelo cherubini che li donasse guarimiento de qn/llo male donde

28 illu era malatu. Et Seth andao alla porta de lo paradiso et voice intrare intro,

et l'angelo lu vede alla porta et illu li ademandao sanitate per lu sua patre. Et

lo angelo li donao tre granella, et disse: "porta queste allo tua patre, et mietili

in la bocca, qualunca Tono de queste granello si lu liberarà de grande infir-

32 mitate, et lo comadamento de Deo si è cincu die et menzo. „ Et Seth tornao ad

Adamo et meseli r le granelle in bocca et dissili zocca lu angelo Pavia dicto,

et si li dixe: " patre, non ti sconfortare; lu angelo mi à dicto che dacquà in cincu

jurni et menzo guarerai. „ Et Adamo sospirao et dixe: "lu jurno de Deo si è milli

3§ anni. „ Et poy nioriu Adamo et li diaboli presero la sua anima ad gran joya et

slla mesero in lu inferno Li uouicenti anni chi visse Adamo, significano ca ilio

fece dissobedientia vero Deo; si desdegnao la copagnya de li nove ordine de li

Angeli; le tre granelle significano che nascerauno d'essi tre arbori, che su al-

40 l'uno sera crucifixo et perduto lo filholo [e. 7 a] de Deo. Et Adamo guarerà de

quella infirmitate per quella morte che lo filholo de Deo farà et sera deliberato

de lo inferno, et tucti li altri amichi de Dou; li cincu jurni et menzo significano

cincu milia cincucenti anni che Adamo starà in pene de lo inferno.

Prima: miselì; ma l'» fu estinto con un punto soscritto e sostituito da e.
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18. Perchè è nominata morte et quanti morti Minto?

_L erzò ca ella è amara, et perchè Adamo morse la poma chi li fo vetada perzò

fumo nuy morti. Elli so tre manere de morte; la prima è -nulla che no« è ma-
tura sì coma è de fancioli, et quella che è multo agra bì comu de vechy. Per I

lo peccato d'Adamo è ordcnata la morte, et l'una generacione remane ad presso

l'altra per la ulta. Altresì fossero invitati da l'ora de multo in multo. Et alla fine

fossero tucti simile d'angeli. Ore queste so do> manere de morte corporale; la

terza si è morte eternale zo è de quilli chi moreno in peccato mortale, chi so 8
dannati eternalemente alle pene de lo inferno.

19. Nova nulla al li hom*»i de quale morte ipsi moreno,
o y de subito o y p e r altro modo?

^\ on nova ià nò tanto né quanto, elié qwtlli che puro pensano clic devono -12

morire, non moreno de subito; eczo facono medemmo li bueni, ca in Deu credano,

et hi sua comandamento fauno; et comu ca illi moreno de morte naturale et

chi siano occisi per ferro, et chi siano arsi oy nectati in acqua oy in pecati

comu larroni, oy che siano morti per la mala ventura. Non credati vuy perzò 16

cu ella sia altra che preciosa morte; quantunca parga ella vitoperosa albi mundo,
preciosa è in lu Bguardamento de Deo, che la sua justicia ne li sui bene t'aeri

non poteno essere perduti. In cotali manera non nova all'omo lo morire, che,

se illi anno facta alcuna cosa in qn/sto sieculo, che fare non dovessero, per la 20

fragileza de la debile carne, sili' è tucto perdonato et dìmiso per la pena de

L'aspra morte; che de la morte de li mali nomini che non credono in Deo et

non fanno lo sua comandamento, illi non auno gran profecto quando illi non

pugnano ad morire, et longamente piangono infirmi, elio de quale morte <

moreno, ella è ria per loro ca non so morti in Deu, né illi la volt-ero pensate,

però è alloro la morte multo pessima, et non credano coloro ca vivono gran

te^npo appresso nuy. Deo de lu cielo mandarà alloro bona lege, nove comanda-
menti; abegnya che illi siano credienti in Deo, ip.si non temuno li novi coman- 28

damienti che li mandarà alloro, et morerauno d'aspra morte, i al-

loro nollu prode; et non credano li altri che ueranno appresso de loro a gran

tempo; et lo fillio de Deo descenderà in terra et comanderà a loro una bona

lege et iusta, et crederanno in luy, che illu è verachi Deu, er non facono li sua 32

comadamenti, che illu auerà comandati alli s«a officiali; aspra morte non pro-

fetare alloro nulla, né tanto né quanto, anci noyao al loro corpo e vituperio

de fili et de amici sui.

C

20. L'anime comu vanno in l'antro seculo?

/ussì comu li malifaetori si menano alla justicia, ad grande compagnya de

Burgienti, et non sanno nitro fare ca la justicia; altresì quando l'anima si deue

partire da lo corpo mortale, si -' adunano gran moltitudine de diaboli et por-

tanola in lo inferno. Et se quella anima è stata credente in lu Bua creatore, ella 40

sera liberata da la compnya de Adamo, quando lo filho de Deo romperà lo in-

ferno. Et se non fosse crede/ite in lu sua creator-. in 1" inferno

starà là Bempremay. Ma allo tempo de la credenza de lo fillio de !>
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maneredi menare l'anime cuw loro che Le. 7 b] viuarannp justamente, et la loro

fede et la loro credenza, et averauno facto loro comandamento. Quando l'anima

si parteràda lo corpo, si s'asemblano grande mnltitudine de angeli, et venerauno
1 alla compania de lo angelo chi la guarda et guberna alli persecutioni et tri-

bulationi, et portaraunola, cantando ot laudando Deo, in paradiso celestiale. La sc-

cureda manera sera de q.willi chi infreno et non averauno facto punto de be [sic]

et toctavia male, et ip.vi si propensarauno de la fede, la quale lo fìlbo de Deo
8 loro auerà dato et comandata, et s' amendaranno dinanci de la loro morte.

Quando l'anima loro esserà da lo corpo e mortale, si venera l'angelo de Deo,

et perderalla, et si l'à data al maligno spirita, che la porta in uno lueco de
t'itero, chi si chama porgatoriu; et ipsu la menarà in qn/llo lueco, et no;/ li

12 poterà fare male pluy, tanto quanto l'angelo l'à comandato. Et quando ella

sera porgata, et lu bueno angelo anderà appillarela, et menteralla in paradiso,

là tlouo serauno l'altre bone ani/ne. Et la terza manera de menare l'anime sera:

quella anima che auerà toctavia male facto, ed è partita da qn/sto secalo \n

16 paccato et fare de lo comandamento de Deo; si venerauno grande multitudine

de diaboli, et pilharaunola et a grande onta la menarauno in lu inferno et là

starà in sempiterna secula.

21. Di che cosa è lo paradiso celestiale ?

20 X aradisu celestiale si è la visione de Deo chi l'omo la uede da fache ad fache,

che, se tocte le joye et li dilecti che so et forano et serauno in qnz'sto 6eculo,

non sirrano de le cientomilia una, de la joya et de la gloria che aueranno

l'anime de quilli che videranno Deo; ip.si non desiderarauno sanitate né belleza

24 ne forsa, perzò ca quelle anime chi viderauno Deo, auerauno tucto et scranno

contienti, et altre non desiderarauno se no de uedere Deo solo.

22. Quale foy facta prima, l'anima oy lu corpo?

Liu corpu foy facto in prima de quactru alimenti, zo è de avrà et de fueco,

28 de acqua et de terra; et si à .iiii. con/plessiuni in sé; et quando foy formato a

nostro Signore Deo, per la sua gr«//a sì li sufflao alla fache spirita de vita, et

donauli la signoria sopra tocte le cose in terra, et cu fosse signore in terra al-

tresì comu Deu è in cielo; et de Adam fece Eua sua compagnia, et non voice

32 da luy altro che ubedenza, sì comu vuy l'aviti audito Perchè ilio, sin da lu sua

comandamento, si foy spullyato de lu vestimento de gracia, et gectato de lo

paradiso.

23. Chi parla tra lo corpo oy l'anima?

36 Lio corpo non parla; l'anima si è quella chi parla, perso ca l'anima è spirita

et lo corpo si è mortale- Altresì, comu si uno homo fosse sopra una bestia chi

la mena là douo illu vole, et la bestia lo porta, cussi è de lu corpo et de

l'anima, che zocca lu corpo parla et face, si è per l'anima; abengnya che lu

40 corpu abesse volentate de fare una cosa, ella lu potè contrastare cu non la facza,

perzò ca è più grande culpa all'anima, e' a lu cuerpu; et lu euerpo è facto de

terra, et in terra deue tornare et morire li convene, et no à si forte natura comu
l'anima chi morire non potè, né nullo travalho non sente donde l'anima à più
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grande putere sopra lo cuerpo chi lu cuerpo no» à sopra l'anima; ella
;

multe cose, et dare allu corpo, che lu cuerpu non lu pò hetare al lei. Et però

dichimo nuy che l'anima goberna lo corpo, et falò movere et sa tucti li ardi-

menti che lu corpo no» lu pò fare all'anima, marzo chi lo corpo op

medesmo; et zo potiti vuy vedere apertamente, che quando L'anima si pa

ila lo corpo, lu corpo diuenta la più leyda cosa de lu mundo, che parlare et

mutare no» si potè. Et perchè l'anima si parte da lo corpo, et no/» more may,
va et recepì comu ella è affacto nellu corpu, douo è stata, et secundo comu ella à 8

gobernato et facto in quello corpo nello quale è stata, [e 8 aj cossi recepe ; et

pò deuc aueiv l'anima più grande colpa ca lo corpo, che per luy fa el corpo

tocti li argumenti che li face; et si è l'anima facta de vita, et in vita deve

tornare, et si ella non foxe cotente de lo male che fa lo corpo; adunca non 12

seria dannata né mesa in gloria per lo bene che fa; lo corpo sapere quillo che

averà oy l'uno oy l'altro, zo è la pena et la gloria,- Ma perché tucti li argo-
•/' nti che lo corpo fa ingengnyo per lev sera più culpabele et dapnatio [sic],

24. L'anima è sniritu solamente? K5

Li'anima è sniritu solamente canon à corpo né membra né poter!-] né tenere,

né poy vedere comu poterà sentire joya né gloria in paradiso, né pene, né do-

lore in l'inferno. L'anima si è Bniritu solamente, et lo spirita si è l'anima et

si è si fuctile cosa che no si pò vedere né prendere, et è legera comu lu vento; 90
né morire non pò, né manjare né bevere non vole, et si cientomilia ani/ne foxera

poste sopra un pilo, non pesaria né più né meno, et si assagia l'anima, à grande

giorni et grande pena che, quando la bona aniwa se parte da quieto 6eculo,

incontinente recepe vestimento de grafia, et de gloria, et sente la gloria de Deo, 94

intra li angeli, senza fine; et la maluasa aniwa, quantfo si parte de quieto se-

colo, ella recepe vestimento de pene et de dolore, et inconsuete é menata in

lo inferno oy allu purgatorio, là dovo admeretao de stare. Si ella vay allu in-

ferno, là starà senza fine, et si vay in purgatorio, ella si purgarà tanto quanto 28
averà sadisfacto quello chi in qw/sto mundo ave facto. Et poy in uno mouimento

montarà in paradiso celestiale, et allora sera spollyata da lo vestimento de la

pena et de lo dolore, et si vestirà vestimento de grafia et de gloriti, et zo Berà

dopo la uenuta de lu fillio de Deo in terra. 39

25. Quale è più si eh uro. 1" anima oy lu corpo?

Lio corpo é più securo; ma se dannaggio n'aviene de li due, \ ere l'anima è piti

pericolosa ca lo corpo, cossi comu doy nomini, quando vanno per un camino peri-

culosu, l'uno è ardito, et l'altro é codardo. Lo codardo pensa in sé medesmi et dice: 36
" yo [so] in co/»pagnya de uno valente homo; si alcuno ni assalhya, ilio defen-

derà sé et me„; et per questa raezoiie va lu cudardo Beceramente; '•; lo vai

pensa in se medesmo et dice:
u yuso in copagnya de un cudardo homo; si alcuno

mi assalile, ipso fogerà, et yn remanerò siilo all'assalto, et sere in priso et morto. „ 40

Et per questa raezone l'ardito dubita, et non va securamente. E: cussi è de hi

corpo et de l'anima. Lo corpo dice: * yn farò li mia dilecti et la mya volenti;

et quando yu moro et yu divero terra e no mi calgla che avene di' me _ Et

l'anima dice: "lo corpo mi tene malvasa compagnya, et menerammi \n e

camino et periculoso, et al diretano yo avere periculo et [iena, et alla Gne 1
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bene clic sia in pene commetó, zo è ad intendere ca lo corpo è lo codardo et

l'anima si è l'ardito, et ispisso abene più grande male de lo codardo che no»

fa de l'ardito per multe cose.

4 26. Doto abita l'anima?

1 /anima abita in hi sua vassiellu, zo è ad i//tedere per tucto lo corpo dentro

et de fore là dovo è la sange. La sange si è lu vassiello, e lo vassiello de la

sawge è lu corpo, et là dovo no» è sange l'anima no» vi demora, zo è ad in-

5 tendere i/i li dienti et all'ongue et alli capilli et alli pili; l'anima no» abita in

qwi'sti luepry perchè ca no» anno sange; o lu duelo de queste quactru cose che

nuy avimo nomate si ò perchè le loro radicate toccano la carne, là dovo è la

sange, et perzò dolono ipsi; ma chi li talhasse oy inciendesse et le loro radecate

12 no» toccasse, ipsi no» doleriano punto.

27. Comu no», poy dimorare l'anima in lo corpo,
q««n<?o la san gè d'è tocta fora?

i\ltresì comu è un fiume pieno de pisci et vene un homo et tocta l'aerina de

16 quillo fyume spargie appoco appoco, ta»to che tocta l'acqua è perduta, et li pisci

poy se trovano i» te>
-

ra, [e 8 b] donde lo convene morire, et allora vene l'omo et

si li pilha; et l'uno fa arrostire et l'altro lesso, a l'altro fricto, secu»do e' à luv

piace, et comu so bueni ad manjare ; et cossi adeuene de 1' anima, quando lo

20 corpo perde lu suo sange, et de qualu»ca manera l'anima si sia, oy bona oy

rea, l'anima va toctavia i/fdebilendo ; et quando lo sange è tocta fore de lo

corpo, 1' anima salta comu lo pisce, quando li troua sopra terra senza acqua.

Adunca si parte l'anima de quitto medesmo lueco, ca non potè più demorare,

24 perzò ca ella à perduto la sua notritura, zo è la sange, altresì come lo pesce

perde 1' acq»«. Adu»ca li convene partire per forsa. Elli piscaturi de 1' anime

bone et de le maluase, zo è ad stendere 1' angelo per le bone a»i/»e et le de-

moni per le maluase, si vene allora chi la sange è consumata intro lo corpo,

28 on' è uscito per forsa de fore, et pilhya qnella ani/»a et si la porta in q?//llo

lueco, chi essa ameretano, i» quitto corpo, donde ella è suta, et si ella à bene

facto, ella sera alla co/»pagnya de lo fillio de Deo, et si ella à male facto, sera

de la compagnya de q»/'lli de lo i»ferno.

32 28.Comuvivelage»te?

[ er multe manere li ho/»/»i moreno poche anno co/»plito loro termino chi

Deo à loro dato. Et li altri moreno per grande forfacto, che illi fanno verso lo

loro creatore, altresì comu lo servo chi è chachato de la casa de lu sua signore,

3(; inna[n]ci che lo sua termino si compia, per lu sua mal fare i»verso de lo sua si-

gnore, et perzò lu cacha fora de la sua magione na»ci lo termino. Altry so che

moreno nanci dato alloro da Deo per forte malatie che loro adeuene per sa-

perisi mal gubernare. Altri so che moreno per difecto de non avere le cose ne-

40 cessarie che bisognano allo corpo, per mantenere la vita. Altri per baetalhye,

et per multe altre manere, che nulla persone de lu mu»do poy viuere uno solo

punto ultra lo termino chi Deo l'à dato, ma per sua forfatto potè anci morire

de lu sua termino; et in lueco de lo forfacto pò elli bene fare, et sera demorato
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alla casa de lo sua signore, et col suo amore co>»plire, et lu sua termino, là dovo
ilJu si fosse sofferto de mal fare, si avcrà bene facto. Et cussi fanno li gienti Io

bene et lo male, per loro volentato ; et da qual morte illi non moreno, de la

justicia de Deo non poteno fugire che tucti per la sua gardamento co» bene cu
passano li bueni cum li rey.

9

29. Como pò l'omo sapere che Deo facesse l'omo
alla sua similhanza?

Noloy troviamo in lo libro de Noè, lo bono senio de Deo, cbe quando la hu- g

manitate de Deo voice fare Adamo, si disse: " Xuy farimo uno homo alla nostra

similhanza. „ Et la parola foy alla divinità, allo sa>icto sp/rn'u. Et acquela parola

sapimo nuy che Deu fece l'omo alla sua similhanza, et che so tre persone in

uno Deo, che li poterimo bene avere de tucto; nuy faremo in uno, zo è essere 12

stato ad me intendere, ca Deo abesse facto uno in altruy similhanza, che no» la

sua; et si Tauesse dicto:
u yu farò uno homo „, seria ad intendere ca ipso non abesse

patre et fillio et spirita sr<rncfo;ma perzò ca ilio voice cbe nuy sappessomo che

lo patre et filho et spiritu sancto vennesse in terra per quiUo medesimo homo J6

deliberare de potere de lu diabolo, si dixe: "Xuy farimo homo alla nostra simi-

lhanza „, et perzò ca illu voice cu nuy sappessemu che nuy siamo digni de auere

patre in lu suo regno; a chi lo vole seruire sopra zo sinci donao pura scientia de

sapere cu nuy siamu la più. digna creatura de lo mundo. 20

30. Quando nuy siamo facti alla similhanza de Deo,
perchè no potiamo nuy fare comu illu fa?

V eramente Deo ci à creati e facti a sua similhanza; et perzò chi à facti a sua

similhanza, sinci à data signoria sopra tocte l'altre cose create chi fece, cu tocte 24

chi faczano reuerentia, et se alli nostri comandamenti, et per quella medesma
similhanza, canoscimo nuy le cose chi so et chi seranno et chi so state ; et cano-

scimo lo nostro bene et lo nostro male ; et sachamo [e. 9 a] lavorare et guadanyar-

et vivere, et fachamo tocte l'altre creature prendere in nostro servicio, travalhare 28

et lavorare; l'altre creature che Deo fece che so a sua simelhanza, non àuno ja

l'orza né sciencia né potere de fare zocca nuy fachimo ; né nuy non devimo ade-

mandare che noy siamo altresì forti et sapii comu Deu; ciò non potimo ja essere,

perzò ca ilio è signore et potente de tucto sopra tocte cose create, se da luy et 32

nuy simo sua sierui et sua creatura; illu è più grande de tucto lo mundo; illu

è più dignu ca lu cielo oy la terra, et ca tocte l'altre cose che so foro et se-

ranno. Et si Deu non abe may comenzamento et non auerà fine, et perchè voice

rompere le sedie de li angeli ca cadero per loro orgholyo et chi à facti alla 36

sua simillanza, che di nuy che siamo a sua simillhanza si deue rompere quelle

sedie; che altra similhanza né altra creatura che la sua non seriano ja digni

de montare in sua compagnia; ma nuy vi montanino, zoo atolli che digni de

seranno, et chi faranno lu sua mandamento. "^

31. Lo sange che detiene, quando lo corpo è morto?

Lio sango fece Deo al corpo de l'acqua, el corpo de terra; che altresì conni

l'acqna abevera la terra et mantenela, cossi lu corpo de l'omo è adbaverato
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de la sange et mantenuta da epsa; l'anima mantene lo corpo, et per lo sua

calore scalda lo sange et lo fa movere per lo corpo. Quando quella medessiina

a/nwa ei parte dal corpo, ella di porta cuw sico lu suo calore, lo quale si move,

4 et fa viver lo sange, et perdendo lu calore de l'anima si retorna lo sango alla

sua natura, zo è acqna; et quella acqf/a beve lo corpo che è de la natura de

la terra, altresì comu la terra beve l'acqua. Et quando lo corpo la beve, ella

qualhya et diuene nulla; cossi comu la rusata nulla diviene q^antfo lo sole la

8 fere, et lu sua calore la beve. Et questo credete che l'anima no» pò essere in lo

corpo senza lo sange, né lo sange non chi poy stare senza 1' anima.

32. Che diuene del fuoco quando è spinto?

Jjo fueco si è del sole, et allo sole retorna; quando ilio è spinto, altresì conni

12 nuy vidimu, ca lo sole fa lu so torno, et ad nuy pare che si colchi, et tocta la

sua charecza, et lo sua calore che si sparge de luy, sopra terra, si retorna alluy,

et no dimora sopra terra, che da luy non si parteno ; et cossi adevene de lu

fuecu, che quando si spegne, illu retorna allu sole; perzò ca tucto fueco de

16 lo mando esse da lo calore da lo sole, et allo sole retorna.

33. Perchè no» si parte l'anima de lo corpo,
quando l'omo perde la metà de lo suo sangu

aQuando lo corpo de 1' omo perde gran parte de lu suo sange, lo calore chi à

20 l'anima, che la sange mantene, non si perde ja, cu in quello poco de sange chi

romane, dimora l'anima in luy. Lo sange sustene l'anima et l'anima sostene lo

sange, et lo corpo de li due no» poy l'uno demorare solo al corpo, et qn/llo poco

de sange chi rumane in lo corpo, mantene l'anima. E altresì comu un picholo

24 lucinnolo falla, lu fueco et spento et se ne parte : lo sange si è lu lucinolo, et

lo fueco si è l'anima; quando lo corpo non prende do la sange, more de malicia,

1' anima consuma lo giorno, che ella affare in quisto seculo, tanto che tucti li

jorni so consumati. Adunca se ne parte l' uno et l'autro, cossi comu lu lucinno,

28 fa al fueco quando arde ed è tucto consumato, divene nulla, et lo fueco torna

allo sole, ca è de la 8ua natura, cussi è de l'anima, et de la sange; la anima si

retorna a Deo, et al sua comawdamento, cossi comu ella foy mesa in lu corpo

da Adamo per lo sua comandamento per l'alena che della sua bocca; cossi de

32 quella alena li'donò l'anima; perzò torna ella al suo comandamento, et sia auerà

secu/ido eh' ella averà servito in quisto seculo [sic].

§ IV. — Lessico.

'accattare le bestie' 30, comperarle. Kòrting 69.

adasare adagiare: 'non si sauno adasare"
1

e poco appresso adag.- 18. Non

sono altro che il fr. oyser. Nella seconda forma c'è la scrizione a

rovescio s = gj.

adurnecza adornamento: 'la nectecza et adumecza de la femmina' 39.
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allumare accendere: < allumarci) la candela' 28, ''altomare de nocte tre

candele' 28, 'lu cannulo allumato' 11. È anche del basii, del calabr.

e del siciliano.

appiccicare: 'l'omo se deve appiccicare in tale arboro' 19, aggrapparsi.

arrobare derubare: 'allo occiso et arrobato' 49.

aulitosa: 'qual'è la più isnella bestia et la più aulitosa' 45. Il passo cor-

rispondente del testo tose, del Bartoli ha assentivole.

cannulo cereo: 'uno grande cannulo de bella cera' 11. È anche nelle Cons.

di Giov. e nell'od. tarent., v. De Vinc. s. v.

cocchia catino: 'una piccola cacchia de legno' 23. Il testo tose: 'brocca'.

È forse da leggere cacca e riconnetterlo con l'ital. cazza (cazzeruola),

(Kòrt. 1838), vivente tuttora in molte parlate dell'Alta Italia. Cfr. Sal-

vioni, XII 393.

chara: 'la eh. de l'ovo' 19, il bianco.

cierta e ciertila di caramello 24. Il testo tose: 'merda'.

coyro: 'lo dolce coyro chi i LI i àuno' 12, aspetto, ciera, 'pelle'.

domare: 'l'omo deve prendere uno sugiello et mecterlo socto la soctile

domare" 14. Il testo tose: 'cenere'.

cositore:
' cositore zoè sartore' 47.

dia; 'lo milhor dia de la semana' 32; 'lunedia, martedia' 32.

disciesi: 'de sua disciesi' 25, di sua discendenza.

ferrecho: 'con vene cullu ferro aya avuto dal ferreclto' 47, fabbro ferraio.

"gelosare le femine' 49, esserne geloso.

grassa: 'di che vene la grassa de lo corpo de l'omo' 10, grassezza.

jàlinu: 'li nomini nigri et jalini' 9, 'le colere jalene" 56. Così nel cala-

brese.

ispecza: 'la ispeeza de l'ayro'. Nel testo tose: 'spessita'.

infondere: 'la vidanda... s'infonde' 47, s'impregna di liquido.

bagnare, è assai diffuso nel Mezzogiorno.

insetare: 'si piantasse quillo arboro et facesselo insetare de altro fructo,

ilio diverebe de la similhanza de quillo medesimo arboro dovo fosse

insitato' 37, innestare. Cfr. XV 345.

lampare lampeggiare: 'trona lampa et piove' 42.

lauso lode, 17. V. Salvioni, XII 412. Vive ancora a Taranto, e il De Vinc.

s. v. la dà come voce dell'uso popolare.

leydo laido, v. n. 5. Notevole il passo: *poy avere bene et male et leydo

da li sapii nomini' 15, ove si ripresenta il mal e leid dell'Alien

relcede del vecchio gen., su cui v. Parodi, 'Misceli. Rossi-T liss' 348-9.

lucido: 'la luna de lucido' 13. Il testo tose: 'di giugno'.

luminerà lume: 'si spegne corno una luminerà" 36, 'olla sarà '

de morte' 26.,

mestro d'ascia et de mannara 47, falegname.

moccecare 13, mordere 'morsicare'.

noelha nocelha nobelhe: 'l'ayro è pieno d
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nuvilato rannuvolato: 'devene nuvilato (il cielo)' 20.

ombrare: 'Deo che ombrarci in la vergine' 4; incarnarsi. Notevole qui 1" in-

transitivo.

offili: 'Noe vi mise (nell'arca) affili che forano facti de terra'. Credo che

sia effetto di una mala lettura del frane, osili stoviglia.

radicate: 'le radicate de li capilli' 49, le radici.

rimbondare rimbalzare: 'lo malvaso seccho che li monta in lo celabro al-

gl' orechi et dilla rìmbonda al quero' 11. Cfr. il frane, bandir.

ricactare riscattare: 'se lo angelo ricactasse lo homo' 5G.

salatura: 'la s. del mare' 21, la salsedine.

seccho: 'lo malvaso $.' 11. Non sappiamo se si tratti di A, e, ce o di kj. Il

testo tose: 'malo olore'.

seto: 'si è la formica quella che ha maiore seto, che, vermire oy bestia

che sia, ey la più sapia, ca ella raguna lo state per lo verno' 45;

senno 'sapere'.

semana settimana 32.

scalfare: 'lo calore del sole li scalfa' 14. Scalfare scarfare sono assai dif-

fusi nell'estremo Mezzogiorno; forse dal francese.

scappare svellere: 'l'omo che scappa l'albero' 19; cfr. XV 355.

scito: 'perchè pute lu scito de l'omo' 47, sterco; cfr. abr. scita diarrea. E

anche : la ssuta 52 49.

spyare: 'spyate lo nome' 31, domandate. E proprio dell'estremo Mezzo-

giorno e della Sicilia. Si ritrova nel Ritmo Cassinese v. 25, e nell'ant.

genov. (Flechia, Arch., VII! 392), ecc.

spucellare: spucellata 15 48; sverginare.

spueza puzzo, e spuczolenta 10.

stroviare: 'quando vidi che alcuno fosse disposto de fare male, tu lo

divi stroviare et corregerolo' 40, 'quando tu lo poi stroviare et no lo

struevi" 40.

tenimento: 'so tre cose in uno lenimento" 3.

tremulizo de terra 3, terremoto. Nel Chron. Nerit. è tremulizo senz'altro

[e anche negli 'Annali' di Matteo Spinelli]. Vive in tutta la Puglia;

cfr. De Vinc. s. v.

P. S. A proposito di uè in Capitanata, v. Zingarelli, XV 87.



EGLOGA PASTORALE E SONETTI

IN DIALETTO BELLUNESE RUSTICO

DEL SEC. XVI:

EDITI A CURA. DI

C. SALVIONI.

I testi bellunesi che qui seguono, riempiono uno scartafacci» pos-

seduto dal signor prof. Cesare Buzzati, dell' Università di Pavia . il

quale con amorosa cura conserva e va crescendo la ricca biblioteca

bellunese legatagli dal padre, e al quale sian qui rese le più sentite

grazie per averci egli segnalato il manoscritto e liberalmente con-

cessocene e agevolatocene l' uso.

Consta il codicetto di trenta carte, tutte scritte tranne il rovescio

della 14a e l'ultima che son bianche. I versi bellunesi vanno fino al

retto della 28a
, il di cui tergo è intatto. Sull'anteriore facciata della

*29a si leggono tre ottave in lingua K

L'autore dell'egloga (la quale comprende anche il Sogno di Men-

gola, vv. 316-517, e il costei discorso, vv. 518-644) nomina se stesso

nel titolo di questa. Ma non andremo certo errati attribuendo a Messer

Paolo anche i sonetti.

1 Posson esse forse interessare lo storico della letteratura, e però qui

si riproducono:

[29 r] Che dolce più. che più giocondo stato :

Saria di quel d'un amoroso core ?

Che uiuer più felice, e più beato

Che ritrouarsi in seruitu d'amore?
Ymore

Se non fosse l'huom sempre stimulato

Da quel sospetto rio. da quel timoi

Da quel martir. da quella fren

Da quella, rabbia detta gelosia
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La prima strofa del sesto sonetto ci permette poi di fissare l'età

approssimativa dei testi. S'allude qui a francesi e tedeschi e ai guai

ond'erano apportatori. Ora devon esser queste le milizie che sul ter-

ritorio della Serenissima aveva gettate la lega di Cambrai. Siam

così condotti alla prima metà del sec. XVI, ai giorni stessi del Ca-

vassico, di quel Gavassico di cui l'autor nostro s'appalesa sotto ogni

rispetto il degno compagno.

Il codice è assai verosimilmente un apografo; ma non m'arrischie-

rei di abbassarne la data a più in giù del sec. XVI. — La stampa

nostra s' attiene scrupolosamente al manoscritto, sul quale anche

sono state corrette le bozze.

Qual dolce più. qual più giocondo stato.

Saria di quel d'un christiano core?

Qual uiuer più felice, e più beato

Che ritrouarsi seruo al redentore?

Se non fosse l'huom sempre sfimulato

Da quel affetto rio. da quel tumore.

Da quel martir. da quella affettione..

Da quella rabbia detta ambitione.

Qual dolce più. qual più giocondo stato

Saria di quel d'un christiano core?

Cho uiuer più felice, e più beato.

Che ritrouarsi seruo al redentore ?

Se non fosse l'huom sempre stimulato

Da quel affetto rio. da mal humore.
Da quel martir. da quella frenesia.

Da quella rabbia, detta auarisia.

Ambitione.

Auaricia.
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[1 r] Trotto!. Poloni. Mengola. et Morel.

Egloga 1 in lingua rusticana composta per missier Paulo da

Castello nobile de la città di Belluno, et cittadino Triuigiano.

parla prima Morel. poi segueno li altri.

Morel.

On vètu Trottol cosi pianzolent.

Che tu me pare tutto scatturà.

E sempre tu soleue star content.

Me par. che t'hè'l color muò da mala 4

Si itu in ciera gramezzos. e sec

Abriga, che tu puoge trar el fià.

Aroutu pardù agnie. piegole. o. bec.

Per to fortuna, o. per mala cortura. 8

Saroutu scatonà co qualche stec.

0. t'hauerou fat l'ors paura.

Andasande in la ual. che zeue mi.

Donde trouaue si dolz. pastura. 12

Dimel fardel no me l'asconder pi.

Che is pur el pi car compagn. che hebba.

A chi '1 vorotu dir : stu no me'l dì à mi.

Trottol.

Me auis. che hebba el cuor entre na chebba. 16

E d'ognus bus un cortei, che resorz.

Te par Morel. che questa sea na rebba.

Me par schirat. dandolle. gir. e sorz.

Che me pea co i dent in la coragia. 20

Po cessa el cui in driè. e'1 mus retorz.

[1 v] S'tu me urtàs co un fastuc de pagia.

In terra cagierou. long, e destes.

No' uitu quand che-uage. el par. che cagia. 24

1. Pare eglolga. 2. scntlùra.

17. ognus è un errore; il copista vi anticipava certo Vus di bus.
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E stu me dès na lira de pés.

E no la raagnerou in diese past.

E un pagnuchet me durcrou un mes.

28 Me sente dentre al piet si greu. e tast.

Che se magnàs de pilolle na quarta.

No conzerou el magón tant The guast.

Movel.

Dolz me fardel inenz che me parta.

32 Diresme la cason de la to duogia.

E prest la to maruognia sarta fora.

Che da sauer el to mal e tanta uuogia.

Che no he pel adòs. che no me trema.

36 Pi che no fa per uent in albor fuogia.

Dimel fardel. e lassa, che Diastema,

I. mont. i. Mori, i Sas. e la zenia.

Me sa milli agn. che co ti un può. zema.

40 Sei e per putta la meneron uia.

Se gen debes zir la cauazzina.

Te zure al corpo de la mare mia.

[2 r] No sètu che he na bella corazzina.

44 Co un sponton de fer lusent. e dur.

Vn are da frezze co na zenuina.

Troitol.

Quel che far no se pò e pi dur d'un mur

Morel me bel. e no te' 1 posse dir.

48 No me far mo pi priegi. ne sconzur.

Ti es uuogia de zanzar. mi de murir.

Mi brame mori e ti desidri uita.

Vatte con dio fardel. lassarne zir.

52 Schiantìs dal ciel. gran ton. fuoc. e saetta.

Vien zo de fuga per ferirme el càs.

Perque l'anema mea uaga à ciuetta.

33. per sarta 1. sorta ?

50-51. Nel margine che corrisponde a questi due versi si legge la dicU

scalia: Trottai chiama la mort.
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lus de fer. Carlon. e Setanàs.

A.siame da cena, e fé bon fuog. 56

E peà un può de pes. che no uno gras.

Va su ti raonga. e negra, chi no e luog.

Dela mea mort fin de piant e debette

Amara a chi ha dener. e a i altri un zuog. 60

Ze su mie fede, che prest uederete.

La mort de chi u'ha in guardia za agni diese.

E piegole sarò se no pianzerete.

[2 v] Per pra. per moni, per bosc. e per ciese. 64

Ye. he guarda, per Umbria, e sol. e pioua.

Sempremè insembre co se fa le ciriese.

Ne me poreu ben dir. che lof. ne loua.

De morderue na uolta se dès uant. 68

Benché parzo no hebba fat gran pruoua.

quante unite, che à la mandra frani.

E m'he butta à drumir zo in quella terra.

E i can me ha fat leuar su bel dromant. 72

E co i lof. e i ors he fat na gran guerra.

E pò i paràue uia co gran uerguognia.

Che chi péssalta. e perded grandamentre erra.

quante fiè co la trista sampognia. 76

He cerca de gusarue el petèt.

Benché à Biestie cant, ne son no suognia.

quante fià. che i tener agnellet.

He reuoltà d'entre la me gonella. 80

E pò bagna la camesa e'1 zacchet.

quante fià. che he suuoda la bàrsella.

De uin. e pò cerca le fontane uiue.

Che fazze la polenta molesella. 84

[3 r] Quanti pra. quanti mont. e quante riue

Passa be per uo dolz pegorelle.

Parzò me duol. che de pastro seade pnue.

67. ben non ben chiaro perchè sovrascritto ad altra
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88 quante fià. che uè he za onzù la pelle.

De onguent per pararue uia la rognia.

E per tegnirue grasse, monde, e belle.

Oime. che da gran duogia el zuf m'arizza.

92 Che al luoc de la mort pur e son zont.

Bramada pi. che no foe me nouizza.

Vò Pegorelle uè lasse in quest mont.

E prege Dio. che uè seppa da sai

90 L'herba. e. che dolz uè seppa ogni font.

E uè defenda Dio da gn'animal.

Che no se passe me de la rapina.

Che pi à guardaruè el me baston no ual.

100 E ti zudiera. cagna. Patarina.

Che per to amor me butte zo de eroda.

Torès su pi formai, ne puina.

Cancar te uiena puzzolenta broda.

104 Che adès à muriré per lo to amor.

Che mort dal piet la forza me deschioda.

[3v] Trottol bon Pastro per la Mengola muor.

Che no'l uolea tignir per so moròs.

108 Habiandge dat la pitturìna. e'1 cuor.

I. nom de'l Pare à me fon la eros.

Mengola se de qua tu passere.

Tu uedrè quel, che fa un anem rebòs.

Morel.

112 Poloni. Trottol e me'l recorde adès.

Che desperà se partì sta doman.

No me sé manginar ondre che'l zè.

Zonlo à cattar, e portonge de'l pan

116 Co qualche puoc de companaseg pera,

S'tu uuos uignir tuo 1 to bastoncel in man.

Sé. che co lu no'l se ha porta prenzera.

E'1 porùue ben fuos murir da nessa.

120 Si me pareuel. scatturà in la ciera.

1Ì6. L'è di pera non ben chiaro.
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Poloni.

Morel me bel el no se rauor si in pressa.

E'1 ne besuognia in prima un puoc stentar.

Inent che'l malan. che dio n'ha dat no cessa.

Morel.

su zon prest, no stagon à zanzar. 124

Che za senti rengar al letran preue.

Che'l nuos sempre me l'indusiar.

[4r] Andòn per quella uia dondre che zeue.

Quand che zeuen à past de brigàda. 128

E che bere, e magnar co lu soleue.

E quand che seròn zont à quella strada.

Che uolta à zir a la ual de la mussa.

Sera un gran fat. che no catòn Tandada. 132

Per certament quest'e na gran giandussa.

Che no se intenda el gran mal de custù.

Che sempre da gran duogia el caf se arussa.

Se qualche can rebos l'haues mordù. 136

Critu che l'haesse in l'andar tanta briga.

se l'haues na not l'orch uedù.

Seróuel scontra fuosi in qualche striga

Che gè haues zuzza el sangu. de ogni uena. 140

Co l'ha fat aguanent anch', al Mariga.

Serouel fuos dolenzios de schena.

Per i gran pes d'i mei. o di formai

Harouel al Pulier massa lassa la brena. 144

Poloni.

Me auis che hebba sentì trar un gran bài.

No sé mò se'l foès el so falcon.

Che faès co le biestie tananài.

[4 v] Me par ueder à long, d'un ceson 148

Piegole. che se riposse à pruo d'un hom.

Che'l me par squesi che'l stage in cuffolon.

149. 11 ri di rifosse è un pò uno sgorbio; ma sarebbe impossibile ca-

varne re.
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Movel.

Deraà alla fé quel e Trottol. che drom.

152 Forse in som de la ual. e ben in fora.

E sei. e lu carnaio per noni.

Poloni.

E'1 me par sanguanent co la mal' bora.

E le piegole sta tutte stenide.

156 Che tu diròue le gè pianze sora.

Le pouerette sta tutte stenide

E tien el so caf bàs. e'1 so cui tort.

Che tu diròue le e incepedide.

Movel.

160 Alla me d retta fé Trottol è mort.

Che l'he cognossù adès al so capei.

Ch'e à la lianda de quest me. che porO

Me par che l'hebba spanizza '1 ceruel.

164 Andòn zo. che uederòn le ferridure.

Se le he de spada, baston. o cortei.

Chi se poròu guardar da le sagùre.

Che à i poueret in quest miser mond.

165 No ual sauer. sauiezze. ne scritture.

[5 r] Trottol fardel ondre è i tuo cauei biond.

Ondre e la zuogia. che tu portaue in testa.

Quand tu fasèue i sgambiet torond.

172 Ondre è el zuppon. che tu portaue in festa.

Le calze da Todesc a la diuisa.

Ondre è la ciera si zeutilla. e alnesta.

Che tu stesi chilo bel in camisa.

176 Acolegà de sassi s'un gran grum.

E sot n'esi seme na grama grisa.

Oime. che questa uita e seme un fum.

Che ne da milli duogie. milli brige.

180 E pò moròn co un pochet de lum.

Sta uita e a parazion de le bissige.

Che s'tu gè urte dentre co na ponta

No ual pò. che à soffiar tu te affadige.
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Chi disont mo chamar. che ne conta. 184

La mort de custù. che no e da trep.

Che ogni lussuria de laoc e deszonta

Zo el destre butta d'un de qui crep.

Per hauer debette, e no hauer dener. ] 88

Se'l foes cosi, el saròu mat da cep.

El no uite me in so uita un caualler.

Che gè foès à fuor de casa un peg.

No foè me al mond pi destro pegorer. 102

[5 v] Se'l è amazza l'è mort per desdegn.

Che habiand dat el so cuor à qualche putta.

No l'ha de so persona fatto degn.

La Mengola Morella de'l zautta. 196

So. che agnanaz la gè uoleua ben.

Mo al so chamar la no saròu sta mutta.

Poloni.

A la me dretta fé uè. che la uien

Co un cestel de agian. o. de castegne. 200

E co na cima de osmarin in sen.

Zonse sconder uillò driè quelle legne.

E si aldirón tut el fauellar so.

Vien pur uia prest. e fa quel, che te insegne. 204

Mengola.

Trottol fardel. o. trottol el me Ho.

A te porte na cima d'osmarin.

Che tu te cousolèe de'l amor tò.

Ondre e tu zu o cagnaz Patarin. 208

Tu stesi collega co le to fede

E no te pensi pi de'l tò amor fui.

Grama mi. che è mo quel che uede.

Me par che l'hebba spanizzà la panza. 212

A la fé giusta Te mort quest hom crede.

202-4. Nel margine corrispondente a questi versi si legge la didascalii

La Mengola che uien à trouar Trotol.

208. Nel cod. Patarin.
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0. Trottol. trottol. trotto! moa speranza.

Che pi. che i uuogii. e haue in carisia.

210 Che maladetta sèa la curdilànza

[6 r] Se gen podès hauer pel de certisia.

Che tu foès rnort per la me parsona.

La mort me daròu senza pigrisia.

220 De tutti i fent tu portàue corona.

Sempre me tu diseue qualche frotola.

Oime da duogia el cuor si m'abbandona.

Tutta la uilla me chiamaua Trottola.

224 Clie à danne na marcella no fuis pegro.

Quand che fasi imbalottar la cotola.

Pareua ben. che debès portar negro.

E guardarne co i uuogii sempre el mus.

228 Ne me pi debès zip co'l uolt aliegro.

Grama mi. che no te auerzi lus.

Quand che tu muzolàue l'altra not.

almasque die no te faueliè al bus.

232 Mo a la fé. che leuàue su debot.

Se' 1 no era la uecchia. che scoltaua.

Quand tu dès entre al pare quel bòt.

L'asmaua de drumir. e si soffiaua.

236 E mi grafia de dio. che son catiua.

Gè trasèa d'i pie. e si la chamaua.

E pò gè domandiè se la senti uà

La bolp. che scaturaua le galline.

240 E la me respondè si Te na piua.

[6 v] Maladette uechie. Patarine

Che se uoròu picarle per la gola

Quand che le nàs. e che le e pizinine.

244 No posse di ne not me star sola.

Che sempre a pruo no hebba questa sporca.

Ne posse de cardenza dir na parola.

La sta inpirada uiló. che la par l'orca.

248 Co'l nas mucignos co'l caf canuda.

Che la staròue mieg in su na forca.

224. Non ben chiaro il n di na.



Testi bellunesi del sec. XVI. 70

Se la uet pur un fent. che me saluda.

Te se dir. che per stort driè la gè uarda.

E com l'è passa uia driè la gè spuda. 252

Si che fardel se te son sta busarda.

No The fat per ingan. ne per malicia.

Mo l'è stata ella, che'l mal fuoc l'arda.

Me par. chel cuor me muore da tristicia. 256

Che tu sis mort per mi. crede mò cert.

Per quella uecchia. e un puoc de me pigricia.

E parzò à uuò zir su quel crep ert.

E de là zo anch. mi buttar me uuò. 260

Che i lof me magne co ti in quest desert.

Movel.

Fardel sta matta no taserà anchuò.

Vuo che zian fora, e domandarge. che

Hauea trottol da far co i fatti suo. 264

[7 r] Mengola on uètu. ascolta per to fé.

Tu hes fat inchin da mò tante lasagne.

Che tu diròue pur murir da se.

Femene sase una man de soffegagne. 268

Che ne mette su no fent co un guercin de uuogii.

Po ne lassa murir rebose cagne.

No sasè bone se me da uender fenuogii.

Che se'l staès un puoc à me sentencia. 27^

Ve faròue magnar tutte tutte à i peduogii.

Mi uen'incage a tutte in reuelencia.

Che uè uoròu ueder sotto la merda.

Magari stessei pur a me sentencia. 276

Priege el ciel. che na uolta se desperda

Vostra naraccia a muò di corui bianc.

E uostre mare tutte uè desperda.

Voròu uederue ficassarue i fianc. 280

Con spet da col. e co na Partesana.

Per fin. che uè uedès uignir al mane.

Mengola tu isi stata una uillana.

Hauer fat murir si bel fantat. 28 I

Chel parecchio no giera in Triuisana.
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L'era dret in parsomi à amò d'un scat.

E l'era in ciera zintil. e reuost

288 Vermei. <> bianc com saròu na lai

[7 v] El poueret e mor[t] per ti à so cost.

die no te ual piar uolta ne scusa.

Che aneli mi me intende te sé dir, d'un post.

292 Tu uoròu d'un tampin per me la musa.

Madona. che te mostri cusi sauia.

Che sent Antuoni co'l so fuoc te brusa.

Mengola tu no ere miga spauia

290 Quand clie'l paron te tigni su la tieza

Vn mes sconduda. è te para uia grauia.

Tu no ere quella uolta schiuolieza.

Tu no diseue. che' 1 te guadiasse.

300 Tu ere piaseuoletta. e manulieza.

Femene sase una frotta de zannasse.

Che sempre fa tigni r le man à la borsa.

Da sta narassia o fent mie guardasse.

304 Chel no è al mond. la pi rebòsa orsa.

De femena. che sea uariciosa.

Voròu ueder à tutte dar la corsa.

Trottol fardel tuo mó la to morosa.

308 Che per no darte un puoc de refrigeri

L'è mort la to parsona giuoriosa.

Saciate aneli, ti erudii dage martuori.

Fa de la so parsona giada, e sossa

312 E pò m'aida far el cimiterio.

Che uuò. che gè scriuana in su la fossa.

Che chi stenta amand. se amazza ne guarirà

Che amor no uuol bissige senza fia.

.Finis.

[8 r] La Mengola se insonia con Trottol.

316 Drumiue. e no drumiue quela not.

Che hauì tut altro cert. che no muri.

Da duogia. che mhauea el magon arot.
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El scomenzaua à sborir fora el di.

Che fa che le falcette no se uè. 320

E la coccha del ciel zuda era à ni.

El me pareua d'auer tanta se.

Per la gran duogia. e per el gran troment

Che haròue scussa su un bocal d'asè. 324

Quand me pareua in cambra hauer. zent.

E un uignir contra de la lintiera

Che' 1 pareua un cerotol relusent

E comenzà a alta uos dirme. o. zudiera. 328

Situ mo statufada de me mort.

Che me hom de 1 mond la fé si ontiera.

No te par à ti stessa hauer ben tort.

Hauer mi zouenat fat murir. 332

Per no me dar co i uuogii al piet confort.

Pruoua mo adès stu me può guarir.

Curdilla. Turca, zudierazza cagna.

Che da pò mort no ual à pentir. 336

S' tu me desse de putte na campagna.

Co Camesot. Garnazze. e co farniè.

Se una gè 'n tolès. che i cani me magna.

No 1' e pi el temp. crudilla. che te fiè. 340

Cent caf de bai strengà muò un palladin.

Co stringe à i manazzó d'i zupariè.

[8 v] No l'è pi el temp. che te pagaue el uin.

E che per forza in geda te buttaue. 344

Bazzolà dolz. e Neole. e confortin.

No l'è pi el temp. che quand. che te guardaue.

Vigniue aros. e smort à muò na uessa.

Per la rebba. che in piet per ti portàue. 348

No 1' è pi el temp. che te guardaue à messa.

Tu steue co '1 caf bàs o cuor de mur.

Che no pareua sques. che tu foes d'essa.

345. Cosi piuttosto che berzolà.

Archivio elottol. ititi. XVI.
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352 No l'è pi el temp. che de le not al scur.

Te uigniue à cattar uia da tò cà.

Che amor me faseua per cent homi, sigur.

No l' è pi el temp. che steue si zela.

356 Che i dent no batteua. per fridùra.

Che hauea le man in bocca, e d'ogni la.

No l'è pi el temp. che sot de la cintura.

Portàue per trauers la zinuina.

360 Che i caualler no m'harou fat paura.

No 1' è pi el temp cagnazza patarina.

Che ogni pàs tu me treui na ficassa.

Quand. te uedeue. andar si zinziurina.

364 Trionfa senza mi fattela grassa.

Che tu no me darès pi duogia. o struma.

Che mort fa. che à tutti el morbez passa.

Sta uita è à paracion d'una piuma.

368 Che tant uà inent. quant tu gè sofie sora.

E se la cai in fuoc la se consuma.

[9 r] I. corp. è a paracion d' una farsora.

Che l'anema. e'1 speret. è l'uoli. e '1 gras.

372 E quand l'è frit bisogna, che l'hom muora.

Ti eri el fuoc. che me scaldaua el càs.

E quand. che entre no gè foe pi ont

Forza me foe metter el cui a bàs.

376 E Co le fede me n'andiè su un mont.

E de uilò me buttiè à scauezzacol.

E fui porta alla naf de Caront.

Passassen pi de cent, no miga un sol.

380 E zessen à la ca de lus de fer.

Che era fabricà in som d'un col.

I. Né cargà su i mul à muó muner.

E me porta denent à un gran Signor.

384 Che heua dintorn ben milli caualler.

El steua uilò senta a muò un dottor.

E si ne sgaminava à part à part.

A un à un senza procuraor.
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E Domanda de mi. e de me art. 388
Dissi son Trottol pastro. che a so posta.

A ti die el fia. à la Mengola el la[r]t.

El trasse un gran suspir per aresposta.

Tant. com à dir de '1 to mal m'arecres. 392
Che amor d'una zudiera tant te costa.

E Prestament el chamà un de qui mes.

E mandarne à una camberà indorada.

Che haua d'intorn fuos milli lire de pes. 396

[9 v] Gè era pan bianc. carn grassa, e peuerada.

Lasagnette. furtagia. e maluasia.

Che nozza no foè me tant alnorada.

Gen era scardole, tenche. in zelarla. 400

No te dige altro l'era si ulios.

Che tu diróue l'è na pescaria.

El se me fé incontra un gramezòs.

Subitament quand. che fui uillò. 404

E '1 dis ben uiena trottol amoròs.

Po el disse, me cognostu. dissi no.

Dissel son zetre pastro to zerman.

Che per amor se apicà s'un gran chio. 408

E Me destrùs per toccarge la man.

Che gè uoleue basar un può el mostaz.

No uite me si fat Christian.

El No ha manazzò. ne os. ne braz. 412

El no ha palpadùra. carn. ne pel.

Che'l me foè auis toccar un nuuolaz.

L' è fàt s' un sest à muo d' un bottesel.

Che no ha Cinzidùra. piet. ne schena. 416

Tut gualiu co saròue un folesel.

Chi uà k so posta, che nissun no i mena.

In qua in la corrand per na salla.

Che i par à muò caualle senza brena. 420

Chi ha muò che na burla, na testa per spalla.

Che i par na ciuitta brutta, brutta.

E. i uà corrand. che tu diróue i balla.
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424 [10 rj Me Auls. che i hebba la persona curta.

I uà pi de millanta in t' una frotta.

Corrane! per mezse. e mai nissun no se urta.

Chi uà de pàs. chi uà d'ambio, chi trotta.

428 E. chi è conzà da part in t' un canton.

E chaga fuoc. e par che '1 no gè scotta.

E ge'n è de qui. che sta in cufFolon.

Me perdona, che gè picca na chi la.

432 Che è asse pi granda. d'un melon.

Ogn' un de quist ha na femena zintila.

Che gè sta sora el caf. co '1 cui auert.

E si gè chega. e. pissa in su la pila.

436 All' hora dissi, zetre fame cert.

Per que femene in caf. a i homi caga.

Senza uergogna co '1 cui descouert.

Zetre respos. i. homi, che se imbriaga.

440 In la maladission de sta maruogna.

De sta moneda le femene. i. paga.

El se punìs cusi qui. che no suogna.

D'altro, che zir co le morose al bai.

444 E lassa i lauorier. che pi besuogna.

Vite pò zent ogn' un co un stiual.

Che faseua leuar quelle cibege.

Con botte, che haueron mazza un caual.

448 E. Vna uos. che diseua. che fào dege.

All' hora i le urtaua si de fuga.

Che gè piouea sang. tutte le nege.

Ogni pel gè parea na sansuga.

452 Che gè fagea la codega si muogia.

Che de quest. an creze la no se suga.

442-4. Questi versi sono scritti in fine al componimento, a pag. 11 v. A
questa però si rimanda colle seguenti parole: qui mancano tre uersi quali

sono in ultimo. El «e punis cusi. chi — Là poi i versi sono preceduti da

queste parole: Li tre uersi i quali mancano al mezo de questo insonnio

sono qui sotto.
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[10 v] All'hora el disse, andòn trottol. che he uuogia

De uolerte mostrar agni muò na casa.

Che infina puochi di starà na truogna. 456

Po che foesson apruo d'una fornasa.

El me mostra na casetta de pagia.

Che era rossa fogent à muò na brasa.

Lheua un usset larg. à muò na teuagia. 460

E le fenestre à muo d' una formigola.

Che par. che in terra da ogni là la cagia.

La Ha la somassa de ponte de spigola.

Che '1 par à chi la guarda slissa. slissa. 464

E chi uà dentro da un la à l'altro rigola.

Ogni fastuc de pagia ha na gran bissa.

Ogni legn rosp. raccole. rane.

Che quand. che. i. sent el cald tossec i. pissa. 468

Viló i diauoi es fuora de le tane.

Co forche in man che ha tre dent agusiue.

Co nas. che par battocchij de Campane.

I. Ha le so recchie à muò cassil de piue. 472

Co cornazzò in caf. à muò de Tor.

Che fora per in som butta faliue.

In Mez la Cambra è na Cariega dor.

Furnida co laurier si bie. e adorn. 476

Che '1 no foè me uidù si bel stresor.

Chi senta su. e à muò un camin da forn.

Che '1 fuoc gè uà in te '1 cui me sètu intendere.

E gè ins da i uuogii. e uà d' intorn d'intorn. 480

[11 r] Gen è pò un let per chi se uuol destendere.

Co linzuò. co. parpont. e con forete.

Che ual cento bie tron. chi uolès uendere.

Compagno uillò. se i haues debète. 484

Poròu cargar i caualler de pegn.

Villo gen trouerauei à carette.

All'hora celtre me fasi de segn.

E d'is. ijuilò starà quella rebosa. 488

Che te fasi murir co '1 so desdegn.
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Sot la parponta. che par giuoriosa.

Gen' è rasor tagient. sbrase de fuoc.

492 Villo trottol. starà la tò morosa.

Che te ha manda quilò à far sto luoc.

Azo che sta maruogna se castiga.

Che ere. che à far murir. i. fent sea zuoc-

496 Chilo no insiralla me de briga.

Chilo starala in sempiterna secola.

Chilo de duogia me no se desbriga.

Chilo no se pettena. ne speccola.

500 E no se uà. in filò da le uisine.

Ne co una. ne laltra no se taccola.

Chilo no canta ne gal. ne galline.

Mo sempre è scur coni seroue in t' un poz.

504 Che foès sera de sora co fassine.

In cusi fatto luoc. e cusi soz.

Mengola tu purgerès la to falanza.

Co gran sardina senza bere goz.

508 [11 v] Trottol me'l dìs e la to curdilanza.

T'harà fat. quest erudii, perche no zoua.

Da pò el mal fat grattarse la panza.

Tores te mó da'l cui uia questa roua.

512 E fai sauer à chi tu uuosi ben

Se tu no uuos. che co ti le se brùsa

E dit quest. el bel mo sol seren.

Per la fenestra me porta la lus.

516 E trottol grand com saròu un car de fen.

E se sgiauentà fora per un bus.

[12 r] Critu. che à ueder trottol hauès duogia

Che da stremisi, rebba. e da paura.

520 El me tremaua el cui co fa la fuogia.

Chi hauès cauà un mort de sepultura.

A so paracion mi saròu sta na umbrìa.

E lu regost à muò na dipintura.
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Se in me uita hauì me malinconia. 524

A paracion quella saròu legrezza.

Meserecordia. uergena maria.

Lheua d' intorn el caf. una gran drezza.

De bissò, gros. e de maràs taccola. 528

Co la coda sutil à muò na frezza.

E Ogni botta chel trasea el na.

El gè uigniua fiama da le snare.

Co saròu un stonbolon de pagia inpià. 532

E noi è caualler. solda. ne frare.

Che à uere un. hom cusi contrafat.

Hauès tignu me perdona el cagare.

L'heua su le spalle do gran gat. 536

Co codazzo pelòs negri, e riz.

Che gè ligaua el col muò che un sogat.

I. heua do uuogii per un à muò d'un stiz.

Che chi i hauès uidù da meza not. 540

Haròue dit uè. uè el diauol fatiz.

Quand. che'l foè dentre dal me camberot.

E me senti uignir si gran tremaz.

Che putaue estre morta de bel boi 544

[12 v] E me reuoltiè dentre in te'l piumaz

Che per la bona fé dissi de cert

Custù in mal' hora me porta uia in braz.

E no ossàue star co i uuogii auert. 548

E pò mò se i serraue. heua sconchiga.

Chel me amazzas e metterme à couert.

Vn anem me diseua. Mengola ciga.

L'altro no far fardella tu n'he os. 552

Ti stessa no te intendi mala briga.

Me lessi sot la pietà milli eros.

Diseua un patanostro e pò no pi

Che da paura el m'era inbarbugios. 556

E '1 luguraua. ma no l'era di.

No '1 cantàua ne gal, ne gallina.

Che '!• pareua, che i foès morti tutti in ni.
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560 Quand. che senti dir. Cagnazza patarina.

De la me mort tu hesi pur hauu uittuoria.

Che amor no te firì la pitturina.

El. zè drie disant si longa istuoria.

564 Che chi uolesse dirla a compiment

Besognerou eh' el haues gran malmuoria.

El dìs. che a casa calda gè 'n uà zent..

Che chi le ombràs l'è serou pi d'un million.

568 E à trar d'un sas tu no dàròue in nient.

E che quelle, che no ha compassion.

A far murir i fent da crudilanza.

I gè cuose le trippe a muò castron.

572 [13 r] E. che co i fer bogient in su la panza.

I gè strapassa e '1 cuor, e la coragia.

Quest. i. gè fa mò ogni di per alnoranza.

Putte sason na frotta de canagia.

576 E si uuò dir de mi. che fui la prima.

Che haòn piaser de farse dar batagia.

E haòn delèt de metter i fent in cima.

E pò uolón mostrarse sente citte.

580 E andòn da rebba. e no mostròn far stima.

Gè scorlòn i uuogii. el caf. à muò ziuitte.

E quand i haòn mitù su l'arzonel.

Disòn uà in la. che te die milli sitte.

584 Yilò comenza campana à martel.

Che mettòn tal fìà tant in scatòr.

Che spes da duogia i gè lassa la pel.

El no arde me si ben fuoc in fora.

588 Quant che a trottol ardea el marager.

Che l'era sasona dentre. e de fora.

E no è al mond si prò d'hom de forner.

Che sauès sasonar un ster de pan.

592 Si ben co gè fiè el cuor mi cuor de fer.

E mò da rebba à me magne le man.

Che fui crudilla. zudiera. cagna.

A far murir si fatto Cristian.
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El cugnirà. che bisse. e rosp. me magna 59G

El fià. che no harè cara morta a l'infera

E quest è el premi, che se gen uadagna.

[13 v] Siche uò putte habie mior gouern.

E statuffa la uuogia. e l'apetet. 600
Courandeue ben el cui d'insta, e d'inuern.

Che a la fé dretta al Santi de Benèt.

Se sarè si matte, che no fasi al me sen.

Murirè in puzza cantand à muò d'un pet. 604

Guarda quenti biè fior el maio uien.

A sbellettar i prà. le ual. le Riue.

Che pò al messal è su le tieze in fen.

Siche per fin. che hauè dure le piue. 608
Che ne tien sgionfa el càs. e le gonelle.

Mena le gambe, e mostra, che sase uiue.

Che uitti za la Binussa si bella.

Che quand che l'ariuaua su na festa. 612
La era na dipintura no za donzella.

Guardalla adès à che muò gè sta la testa.

A che muò la tòs. e à che muò che la spuda.

Che ogn'altro di de sput la impiròue na cesta. 616

Guardalla adès. che la è tutta Canuda.

E uà bassa co. i. uuogii scarpelin.

E se la fa do pàs la zem. e suda.

Ondre è adès i suo pas si zinziurin. 620
Che quand. che in bai la era tolta su.

l'haròue fat inuidia à un palladin.

[14 r] Ondre è i suo manazzò adès de uilù.

Le scarpe bianche, e la bella guarnazza. 624
De scarlat aròs da la cintura in su.

Ondre è zù i biè cauiè. e la so fazza.

Quei d'or fin. e quella si gramega.

Che haròue inamorà tutta na piazza. 628

Se tu gè treue de man in t'una nega.

Tu no l'hauerou poduda piccigar.

Si erela al picigot dura, e saluega.
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632 Mó adès la pel gè picca, che la par.

D'un boazzò uecchio. e. magro la lembrana.

Che co na sacca se porou ligar.

No uè diróue in t'una settemana.

636 Quel che fa el temp. ;'i la putte Testiere.

Che no se lassa scartezar la lana.

Parzò se me corrozze. e me despiere.

L'è che seón piez che un uil anemal.

640 Che se mostrón saluege. e seòn maniere.

E si disòn. che. i. fent ne fa mal.

Che ne uuò dir adès questa parola.

Che seòn pi giotte. che caure de sai.

644 Che se uoròu piccarne per la gola.

.FINIS.

[SONETTI.]

[1].

[15 r] Gen e. che dis tu. è. d'el mal Francese.

Tu es el mior temp. che no ha la signoria.

Tu esi pan bianch. e cara de beccaria.

648 Tu stes do uolte al di senta drè al desc.

Tu stes d'inuern al sol. e d'insta al frese.

Tu no debroue hauer malenconia.

Tu es zupariè. Mantellina, e zornia.

652 E. strenge arosse, e calze da Todesc.

Tu canti el crion la festa à messa.

Tu esi el prim. che nisa la fugazza.

E si tu magne torta, è carne alessa.

656 Tu esi do leurier. e can da cazza.

Tu esi una corazzina fatta à Bressa.

Che no la passeroue un arch. che cazza.

Disse, bon prò te lazza.

660 Jacom. si. che he bon temp. uia per de fora.

Mo amor me. friz. el piet in la fersóra.
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[15 v] Cristina te ame. e tu me fes murir.

Varda mo se tu esi el piet pi dur. che piera.

Con reuelentia à incago à una zudiera. 664
Quand tanta crudilita podès sufrir.

Tutta la not no posse me drumir.

Che ho un fuoc andent in mez de la uentriera.

Si fort. che no è al mond si gran caldiera. 668
Che in t'un subit no la faes bugir.

Misericordia tu issi pur crudilla.

Pi che altra, che uignis de crudilanza.

E si te mostre in ciera tant humlla. 672
Tu deueroue pur hauer pietanza.

In piet. se tu issi in uolt tant zintila.

Che putta de sta uilla no te uanza.

E te zure in lianza. 676
Che stu no fes. che tanto fuoc me sbaia

E morire, e ti sares micidiala.

[3].

[16 r] Becàue i zet ades uo citain.

Che ne butta in t'un trat qualche angaria. 680
Camà uisna. fase n'ambassaria.

Che seppa sprologar. e far inchin.

Visti de uilù aros e carmesin.

E. mandai zo anent la signoria. 684
Che i scontrerà le piue per la uia.

E. com i sea la i gè darà un uintrin.

Poltro, cancar uè magne debessà.

Spender el cuor del corp. e la coragi'a 688
Per che quist cagnaz. ture no uignis qua.

Mo foessàu tutti in una ca de pagia.

E mi con un stizzet foesse la.

Che compiroue prest questa batagia. 692

Maladetta canagia.

Che noi pagùn soldà. rori. et formai.

E. uoi no ne aidessà pagar un ai.
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M-
696 [16 v] No uitte me. creze si bella festa.

Quant fìè l'altr'hier à la zostra a Triuis.

Iera uistì taccola muo tamis.

Con stombolù de tela intoni la testa.

700 I eua el caf grand con saròue na cesta.

Con barbe infin de sot da le naris.

0. Santon ieson Christ del Parais.

Disse in me anem que narassia e questa.

704 Gen era pò. che hauea capiè pelos.

Con camisot. per fin su'l col del pè.

A muò de preue andasand. co le eros.

Cera un Caual pi grand, che uite me.

708 Co una femena su de uilù aròs.

Con fazzuò d'or, che par insofranè.

Infina el Poeste

Risèva. che se gè haueroue cauà i dent.

712 Marauegiandse de si fatta, zent.

[5].

[17 r] Deh. cagasang. e la giandussa uiena.

A chi fé far letram mai me fardel.

Che pò. che indrapellà che '1 fó de morel.

716 Quand chel fauella sempre el se indesdegna.

E fuosi ino che '1 tratte] da maregna.

Che de tutti i mie camp, uindi el pi bel.

Per farge una pelanda. e quel mantel.

720 E ades apena à guardarme. chel se indegna.

Becco futù mi quand che cominciò.

Mandarlo à scola, per pagar el maestro.

A mità die le fede in fé de die.

724 E se gen era qualche bon polastro.

E gel mandaue. e anc di uediè.

E ino ades el me tratta da minchiastro.

E son sta mi el fiàstro.

698. Nel coJ. taccola. 7 12. Nel cod. Parà.is.
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Clio a spindù el cuor del corp. per hauer alnoi*. 728

E mò el dis. che son so bitador

Deh cagasangue à color.

Che fa magnar le so galline a Pana.

E stenta à cha. magnand. polenta, e faua. 732

[6].

[17 v] Porou massa bastar qne i strai iot.

Frances. e todesc. e altra canagia.

Ne haues tolt el cuor e la coragia.

E farne zir spauisig de di. e de not 736

Porou bastar farne murir debot.

Co la giandussa in terra, o su la pagia.

Senza farne aspittar. che la tieza cagia.

Per la fortuna de quist tamberot. 740

Porou uignir mo altra malidission.

Se dee me no se '1 no uien tempesta.

E tuorne tut quel che semenà haon.

Deh Cancar uiena. à chi guarda me festa. 744

Ne tuoi da preuet benedission.

Che putòn tuor uin dolz. e i ne da agresta.

Sei faes uita alnesta.

I preue con la zente citaina. 748

No bauesson mai tanta dissiplina.

[18 r] Se principio me fes la Signoria.

Perque te fes penar, e slangurir.

I uuogi gramegi uoroue pardir. 752

Anent che darte una slanguoria.

Mo ti esi el piet pi fred. che zelaria.

Perzo me tientu in lagreme. e suspir.

E cento uolte al di me fes murir. 756

Tarda stu si crudilla uita mia.

Stu fosse mo Papessa, o. Gardenalla.

Per tolerme del cuor la Coradella.

Diròu tuoi prest caga sang. à la falla. 760

M'auis. che heba el piet su na gardella.

E tu gè tire bronze co la palla.
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E pò che tu l'inchiaue in la to arcella.

764 Stu fosse monesella.

Cusi con tu issi marubia almasque human.

E murirou con muri me Cristian.

[8].

[18 v] He fat gran pensament e fantasia.

768 De quest murir. che fason ogni di.

I dis. che andarón in ciel bie vesti.

E che haueròn la su gran Signoria.

E. mi me pense uergena maria.

772 Com e impossibel. chel sipia cusi.

Quand che morón seon bassi sepeli.

E in zo. a andar in su quela no e la uia.

I. dis. che seon fat de carn e de fià.

776 La carn uà in terra, e '1 fià sgola in su.

E quela e la part. che in giuoria sta.

E mi me pense. chi sarou culù.

Si mat. chel credès. no'l creze za.

780 No' 1 crederoue un put pur mo nassu.

Che se cento de nu.

Sofias. guarda tu no uedi nient.

Com e impossibel. che habia giuoria el uent.

[9].

784 [19 r] El par da strani a la mala zenia.

Che no crede in la fé. che creze mi.

Che se posse hauer giuoria. E dige si.

E quei, che me ascolta, e da la mia.

788 La lat chiara co' 1 conài se apìa.

E fa una cosa dura, tu' 1 sa ti.

E quel che l'era imprima no le pi.

E mettila in t'un cest la no uà uia.

792 Cusi quand che muròn el fià se' n uà.

In t'una forma, e fa un putèl buffù.

E quel e quel, che puoi hauer giuoria.

I. sent gniaccare. trombe, e son fu.

796 Ed à quel muo el fià uà per de la.

Com fa un à passar l'egua per un rù.
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E quel che e stat no e più.

Mo e una cosa, che alde. uede. e seni

Credùnlo. no'l peoson. mo ston credent. 800

[10].

[19 v] Dapò che' 1 mond uiens fora d'un uintrin.

De la terra pi grand d'un gran pitèr.

Chel foè trouà cauand un ledamer.

No foè me iauòr si zinziurin. 804

I Heua candelle da quatro stupin.

Danent à chi cridaua à muò de uèr.

I. hauea piue d'arzent pien un armèr.

Che biscantàua à muò d'un gardelin. 808

I. heua pò su de sora in su n'aitar

Migiuò pien d'uuoli. che haua dentre. lum.

Che tu diróue Te fuoch in t'un bar.

L'era pò un. che zeua dasand fum. 812

Co un sechiellet fora bizar.

A tutti quei, che era uilò in t'un grum.

Po un faseua un zanzum.

À un da una baretta no se que muò. 816

Que i dis. che la ual pi d'un per de buò.

[ìi],

[20 r] In giuoria cclestial del Paradis

Co sent. e sente, e co milli agnusdie.

Andaròn nò poueret descalzarie. 820

Co camise de sac uistì de gris.

Mo no gè uignirà qui da triuis.

Che è piez che ture, ne mòr. ne Francesie.

Che gen apicheròue per un tron pi de sie. 824

Senza guardar pi fardiè co nemis.

E parzò uuo. che se dagòna pas.

Comprónge rori. e schiopet. e soldà.

Chel farà la uendetta Satanàs. 828

E i citain. che tant malan ne dà.

I starà de sot. a brusarse zo à bas.

Co el cancar. che gè uièna in te' 1 figa.

L'è ino. che mal me sa. 832
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Che lasseron casoncie. è lasagnie.

Perque no creze me. che i mort gen magne.

[12].

[20 v] E son sta zo à Veniesia. Che chi dis.

836 Che la sia terra, crepe no gè' 1 imo.

Che no se gè carezè me ne co cauai. ne buo.

L'è un giuorios celestro Paradis.

E quand. che i fa i Poestà à Triuìs.

840 No so se tei poroue dir ancuo.

I. e pi de cicocent uistì à muo.

De preuet de drap long, no miga gris

E s'una tieza ì se biglia à Sen Marc.

844 Che al corpo de sent nient s'una campagna

No se poròu si ben zugar à l'are.

L'è. i. mur depent. che l'or ne se spegazza

Co homi, e sent è per long, et per l'arg

848 Che tant no se uederoue in na campagna.

E un hom sta su na scagna.

Co. un corn in caf. e un mantel de drap. d'or.

Che ual pi. che no ual un gran stresor.

[13].

852 [21 r] Su la Somassa de la tieza mo.

Gen e banc long, quant me die se uè.

Che senta su cicocent. no do. o tre.

Vn apruo l'altro, e. sta à ascoltar, mo.

856 Vn hom sta in caf. et grida quant el pò.

f. uà cazzant entre un Cadin. i. det.

Pien de botò. E ogn'un tuoi fura el so.

E quand che ogn'un ha tolto el so boton.

800 Pò chi uà dal Principio, e altri in qua.

E sta coni' i feua imprima in rigolon.

EL VA. pò fent con zuccari fora.

Danent à tutti per ogni canton.

864 L'

864. Cosi nel codice.
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E à quest muo i ha l'at el Poestà

Po ogn'un de qua e de là.

Se leua e Lia el prim che' 1 può basar.

Che tu diróue cert il uuol magnar. 868

[14].

[21 v] La fadiga. e. el rnalan. la fam. la se.

Si ne para el morbez uia da ogni. là.

Che tal botta affama uignon à cha.

E uoresson magnar e no haon che. 872

Pan bianc. carn grassa, d'agnel. e caurè.

Morbez à i citain parer si fa.

Per si fatta uia. e. muó. che i no sa.

Se i. ha do man. do. pie. do caf. o tre. 876

Me smereuei. che habione niac. la pel.

E. pagùn fit. soldà. rori. e formai.

Anch. in schiopet gen uà qualche marzel.

Mo i. citain no ha pioueg. d'un ai. 880

I. uà per piazza scorlandse el mantel.

E si se pas à muo bie temporai.

Caga sangue se mai.

Vorò me ben à nigun da Triuis. 884

Perque i ne pela infin su la radis.

[15]-

[22 r] Vendè el forment dies lire el ster.

Cagne maladette. che saè.

Che del morbo tutti quent à murirè. 888

E no uè valerà uuostri diner.

Andà mò adès chamà i caualler

Che uiene à impegnorarne còm uò sole.

Che fuosi la giandussa pierè. 892

Che la ha piada ben pi d'un per.

0. Cancher foss'io aguan domenedio.

Se gen lassàs radis de sta canagia.

Vorou tornar in man d'i can zudier. 896

877. Non intieramente certo niac.

Archivio glottol. ital., XVI.
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I. faroue stentar in su la paia.

E tirar à le fosse per. i. pie.

Fin che gen foes un de quella naia.

900 Maladetta Canaia.

Se hom gen lassàs se me quei dal pes.

Con pat. che uorou. che i me' n daes.

[16].

[22 v] Nassesson ben per no hauer me pas.

904 No fa luoc à repettar chilo fardel.

Che i citain ne scortega la pel.

E pò domenedio ne tra di sàs.

Tu no uitte in to uita el pi bel mas.

908 Conzà come saròue un hortesel.

Semenà de forment seme 1 garnel.

Colta, che' 1 no poròue estre pi gras.

Se man de caf maluasi lus de fer.

912 Vien zo per una neola à reuolton.

E conzamel. che par d'un bel zegner.

No e in quest deuers mond. si gran poltron.

Se l'haues ben el cuor doppio de fer.

916 Que no pianzesse da compassion.

Critu. che'l me Paron.

Me confortàs. si ben d'un bel subit.

Dissel Girard coni faretu de' 1 fit.

[17].

920 [23 r] Quest foè tre di inent de senta eros.

Che no me'l debe desmentegar me.

E la doman andiè à trouar à pie

Per hauer diner. che no gen haueue eros.

924 E steue in piazza tut malenconios.

Pensandme com fa i homi el fatto me.

Qui zouenat diseua. Girard, de

Seròtu in festa mo si furios.

928 El me uen el diauol in la testa.

Aldandme far intorn el badaluch.

Da quei Giotto, che sen hauea festa.

Dissi fuosi putào. che sea un duch.
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Che maladetta sèa la uostra giesta. 932

Che sasè piez. che zudier. ne Mor. ne Turch.

E priege dio per uo mazzuch.

Che' 1 ciel. le neolle. infina el Parais.

Possa cagir. e soffegar Triuis. 936

[18].

[*23 v] He pensa tante uolte ne la ment.

Che chi le ombràs saròue un million.

Che' 1 Preue dis che à resussiteròn.

Co pie. co. man. nas. uuogi. cauiè. e dent. 940

E. che à son de trombetta incontanent

Tutti de trentatre agn. retornerón.

A star in chiap uillò a muò castron.

A spittar d'estre grami, e chi content. 944

No" 1 creze. che se drome in compagnia.

E leue su abon'hora senza lum.

E tuoge su una scarpa, e la no e mia.

E hi uorà. che zarnona d'un grum 948

De esse, che sarà d'ogni zenia.

Le nostre gambe, brazze. pie. e cossùm.

Po se un se niega in fumi.

E. g'ha magna le man pi de cent pes. 952

Pur à bignarge i det staròue un mes.

E qui che muor dal mal Frances

Che gè ha magna me perdona l'ordegn

Cugnirà suscittar co un de legn. 956

[19].

[24 r] Color che hauer gran sentia no se sent

Chiuiluoga no uiena al palangon.

Mo chi ha intellet. e gran descretion.

Me uiena à aldir. e l'arse ben arent. 960

Quel giuorios. che fasi tutta zent.

Al temp. antich. de' 1 Bisibillion.

Faseua i homi à muò d'un pettolon

In prima in prima no gè giera nient. 964

932. Non ben chiaro se l' e di sea sia corretto da i o viceversa.

904. Il e od. gierà.
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Si che se' 1 seua far i homi d'umbria.

Con un puoc de terra, egua. fuoc. e funi.

Saròuel bignar cent os in compagnia.

968 Perzò no zon cercande sto zanzum.

Fasòn uà bona meni e tiròn uia.

Driè de qui sent. che fó de bon Paston.

Lassón quist agrum.

972 A i citain. che' 1 uiuer gè arecres.

Che i uage à casa calda a farse alès.

No se se son intes.

Dige. chi iiuol zip su al celestro regn.

976 Besuogna. che con fès se faze degn.

[20].

[24 vj No me sé maginar que cosa segia.

De no so que. che è entre la coragia.

Che propiainent la me par canagia.

980 Che me sfrusigne. e' 1 cuor me stofegegia.

Par certament me tuoge marauegia.

Che hebba la not. e' 1 di tanta battagia.

E par. che neru. e osse, e' 1 pel me cagia.

984 E sques. che nianc el fià me statufegia.

E son sta per consei al bel Triuis.

Gen è. che dis. che 1' e mal de Ventriera.

E che me fage segnar co' 1 tamis.

988 Altri spubica, per altra maniera.

E dis l'è mal me perdona, chel pìs.

Si no se pò tignir. che' 1 me despiera.

Altri dis. che zudièra

992 Me tignerà questa maruogna adòs.

Inchina tant. che sere sec coni feróu un os.

[21].

[25 r] L'è mort Bertold da'l mal de'l marager.

Che de inpegnorarne me no fo dezun.

996 L'inpegnoràua tutti quent i comun.

Per bignarse tronelle. e dener.

Zara l'auanz. cancar à i caualèr.

Possi murir tutti à un à un.
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Che se capei portàs. ne mantel bruii. 1000

Podès zìi* in preson. e stai* in fer.

0. Podestà del ciel tu sès pur far.

E quand tu uuòs lu ne può dai- aiut.

Mo in ne lage inprima scortegar. 1004

Se' 1 murìua quest hom quand l'era put.

Tu haroue in ogni giesia cent aitai*.

Che à pena tu gen es do. o tre in tut.

Perque el ne ha à tant redut. 1008

Glie no haòn pi ne pan. ne uin.

E men da darte offerta un bagatin.

[22].

[25 vj Se hauès Cento ducat. che foès mie.

Ne hauès debèta in quest deuerso mond. 1012

Ogni di me faròue far un brond.

De lasagnie. e un de Pestariè.

Magneróu lasagnette. e Casonciè.

Ogni di un gran cadin fin zo su' 1 fond. 1016

E comprerou de qui zucar torond.

Che par biè bis destegolà in garniè.

E sempre me do. o. tre uolte al mes.

Mi co un altro compagn da la uilla. 1020

Ziróu a Triuis à pascolarla à pes.

E. man à tenche. e qualche bona anguilla.

E si' n faròue far d'arost. e les.

E da pò past cuche è fìg. de barilla. 1024

E maluasia zintilla.

Me faróu soppa co qui pagnuchet.

E pò gen duròu à dia trenta marchet.

[23].

[26] L'è bella cosa l'hom. che no ha debèta. 102S

El puoi zir per tutto el mond. se l'ha denèr.

Mo senza qui se' 1 foès pi dur d'un fer.

No' 1 cateròu hom. che gè fès de bareta.

E gè' n uoróue almasque una careta. 1032

Che andaròue à Triuis da qui forner.

E comprerou pan bianc asques un stei*.

E pes. anguille, e zelarla, e faueta.
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1036 E me faròu un zuppon de uilù aros.

Che me faès na bella pitturina.

Co straliere à i manazzó ronzali- 1 in eros.

Me comprerou na bella corazzina.

1040 E quand uolès Cent fent à una os.

I. haueròu te se dir da la Capellina.

E sempre ogni matina.

"Voróù hauer un famèi. che zes per pes.

ioli E magnargen de frit. e rost. e les.

[24].

[20 v] Non è el pi bel amor quant è de fora

E lassa pur che dige sti carbon.

Che almasque die co le putte zanzon.

1048 E de la vacca zulla. e de la lòra.

E zanzand la maruogna si ne sbòra.

E trane la slanguoria del magon.

Mo i citain si uà per dre i canton.

1052 Frizandse el piet coni faròu na farsora.

L'altro diaz gen uit un zazzarin.

Star in su un us. e trar lagreme. e suspir.

Chel me parèa sec coni saròu un spili.

1056 Pota de mi coni puole mo sufrir.

Queste cagne i tien da patarin.

Inchin da mo. uorou inent murir.

E me sentì uignir

1000 Vna pietanza in piet. e disse cagne.

No lassa murir i fent. che i lof uè magne.

[25].

[27 r] Sia maladet amor, e chi consent.

D'estre mo sottopost al fatto so.

1064 Che per lo fatto me. te dige mò.

Gè' n son pi stuf. che no è un can de uent

Mo gè ual a dir. al' lior me peni

Pur che tu isi in solazzi sbertigiò.

1008 Che tu romang cazza pi che no e un bo.

Quand. che l'hebba el zogel al col ben cent.

L'è alnest. che la fistola le paga.
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Amar fin che le tira ben al leni

E pò amarte pien d'ira, e de desdegn. 1072

El te l'ara stentar tutta la not.

E te farà estre sec coni sarùu un legn.

E senza cani Francese magnòn el scot.

Beccate su quest. os 1076

Se la fistola uuol. che me desbrìge.

Magnar me possa i can se pi m'intrigo.

[20].

[27 v] Agnies zintil. uuogii da far murir.

Che tu inamoreroue un hom de fer. 1080

Tu m'es firì si fort el marager.

Si che no posse star ne in pie. ne zir.

Tutta la not no posse me drumir.

Che arde coni fa la pagia d'un pagier. 1084

E del me fuoc tu no daròu un diner.

Cagna marobia co' 1 puotu me sufrir.

Tu doueróue pur hauer paura.

Disant. se custù muor el me mazzera. 1088

E danne qualche puoc de refrescura.

Me sente una ficassa in te' 1 figa.

Che fa na spana, e pi de feridura.

No uitu. che he el color muò d'amala. 1092

Si che torna à to cà.

Agnies se muore amand la to parsona.

No crerè. che giesum christ me te'l perdona.

[27] >.

1 28 r] Vendè el fonnent dies lire el ster. 1096

Cagne maladette. che sarò.

Che de'l morbo tutti quent à murirè.

E si no uè ualerà uuostri diner.

Andà mo adès camà i caualler. 1100

Che uiene à inpegniorarne com uo sole.

Che fuosi la giandussa pierè.

Che l'ha piada ben pi d'un per.

1 Questo sonetto e il 15° sono la stessa cosa. Lo si riproduce tuttavia

per le lievi differenze che offre.
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110-1 caricar fosse aguan Domenedio

Se gè' n lassàs andar de sta cai.agia.

Voròu tornar in man d' i can zudier.

I faròue stentar in su la pagi a.

1108 E tirar a le fosse iter i pie.

Fin che gen foès un de quella nagia.

Maladetta canagia.

Se hom gen lassàs. seme quei dal pes.

1112 Con pat. che uoròu. che i me' n daes.

[Seguono quanto prima le illustrazioni.]

lomb. verti dovere, esser necessario.

Registrati questa voce il Vocab. cremasco del Samarani, e, attribuendola

a Geradadda, il Cherubini nelle Giunte al 4.° volume. Siam quindi ben vi-

cini a Bergamo, al paese cioè donde s'ha erti, che a verti sta appunto corno

stanno i berg. èrles, erd, ecc., ai lomb. occid. vèrtes, veni. Il Mussafia, Bei-

trag 101 n, connetterebbe la voce con un tose, vertere (non verte non im-

porta), ch'egli radduce all'omofona parola latina. Ma, lasciando da parte

la voce toscana 1 d'uso assai limitato e intorno al cui preciso valore vor-

remmo in ogni modo essere meglio informati, e ristringendoci al ben chiaro

e ben assodato verti della Lombardia orientale, parmi che questo risalga

assai ovviamente al lat. o por te re. Da questa base si arrivava senz'altro

a *ovorii, e i due o poi si dissimilavano allo stesso modo come si vede

accadere nell'ant. lomb. sqzernar soggiornare, e nel lomb. loyertiga ecc. da

anteriore Hovort'iga (Romania XXIX. 555 sgg.). E come Ve di sozernar pas-

sava alle rizotoniche (sozérno) cosi quello di *overti; tanto più facilmente

questo, in quanto si tratti di verbo in molta parte modale o servile.

Da questo verti, il Mussafia non vorrebbe scindere Yarte di Bonvesin 8

(v. Altmail. mdrt. § 128; Seifert, Gloss., 9), che l'Ascoli, VII 600, invece scior-

rebbe in arl'e, interpretandolo per 'è arte' (cfr. 'è mestieri '). Potrebbero aver

ngione ambedue. Dove circa all' a, si può asserire che, nella combinazione

er, esso occorre in molti altri esempi milanesi, e circa alla caduta del fl-,

essa potrebbe dipendere da una di quelle straordinarie riduzioni cui vanno

sof°-etti i verbi modali. — Sennonché anche mi chieggo se per avventura

non si frammischi ad arte, e più ancora ad artd, Tartare, o meglio il pas-

sivo artari, latino. Questo verbo aveva trovato modo di passare anche nei

documenti volgari (v., p. es., il documento valmaggino del 1628, ch'è stam-

pato in Bollett. stor. d. Svizzera it., XIII 107 n), e da qui ben poteva pe-

netrare, variamente adattandovisi, nell'uso comune. C. Salvioni.

1 L'evoluzione che si ammette per la voce lombarda, non mi parrebbe

del resto inverosimile nemmeno in Toscana. Ricordo, ad abundantiam, l'a-

lermo — Panormum, e la sua storia.
2 Con cui vanno il berg. artd (Tiraboschi) e il valm. torta (Giorn. st. d.

letter. it. Vili 411). Qui si dà una spiegazione del t- che certo potrebbe

sempre andare. Ma mi chiedo ora se non lo si debba piuttosto all'influenza

di tokà (cfr. toki fa 'mi tocca di fare, debbo fare'), venuto in molta parte

della Lombardia alpina ad essere adoperato personalmente.
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§ 3. IL DIALETTO DI GENOVA
DAL SECOLO XVI AI NOSTRI GIORNI.

Avvertenza preliminare.

I testi dialettali, sui quali si fonda questo studio, sono i seguenti:

a) Rime diverse, in lingua genovese, molto dilettevoli per la no-

tula e varietà de soggetti, con nubua giunta di alcune fiora date in

luce, dedicate al Signor Oralio Cena. Stampate in Torino, ad instanza

di Bartolomeo Calzetta e Ascanio de Barberi. 1612. (fogl.). Com-

prende questa stampa le Rime di Paolo Foglietta, una traduzione

del primo Canto dell' 'Orlando F'urioso', fatta da Vincenzo Dartona,

ed altri versi di varii; infine alcune Rime di Todaro Conchetta (pseu-

donimo di Giuliano Rossi, vedi e), notevoli per l'evidente imitazione

contadinesca (cfr. il nm. 5). Talvolta citasi con 'fogl. 1 ' l'edizione

fatta dallo stampatore Girolamo Bartoli a Pavia nel 1583: Rime di-

verse in Lingua genovese, le quali per la novità de soggetti sono molto

dilettevoli da leggere, di nuovo date in luce.

b) Ra Cittara Zeneize, poexie de Gian Giacomo Cavallo. In que-

sta nuoeua restampa de chiù poemi accresciuoa ( sic ) . . . In Zena

,

M. I)C. LXV. Prae Girucemo Marin, vexin à S. Donoù. (cav.). Tal-

volta si cita con 'cav. v la l.
a

ediz., del 1635, che ha per titolo: Ra
Cittara Zeneise, Poexie de Gian Giacomo Camillo, a ro Serj.mo Gian

Steua Boria Buxe de Zena; e con cav. 3 l'edizione del 1745, che ha

ortogralia l'ammodernata e migliore, e un'aggiunta di quattro Can-

zoni, pp. 221-278.

e) Giuliano de Rossi. Poesie varie in dialetto genovese. E un mano-

scritto cartaceo della Biblioteca universitaria genovese, che porta la
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segnatura E II 30. È attribuita al sec. XVII. Si cita con ' ross.', senza

indicazione di pagine (non è numerato): solo talvolta si dà il titolo

della poesia, specialmente pel lunghissimo Viaggio a Venexa (viagg.).

— Un altro manoscritto delle medesime Rime, appartenente alla stessa

Biblioteca, ove ha la segnatura E I 1-3, e contemporaneo al prece-

dente, si cita con 'ross. 1
', quando accada di ricordarlo. Altri mano-

scritti appartengono ad altre Biblioteche, ed uno anche alla Biblioteca

Nazionale di Firenze, il Palat. 28; ma per ora non me ne servo, e

basti ricordare che quest'ultimo si distingue dai due precedenti, per-

chè vi è più palese l'imitazione contadinesca e, come nelle Rime di

Todaro Conchetta (vedi a), in ispecie nell'uso del dittongo ie. Il Rossi,

che mori l'anno 1057, era di Sestri Ponente.

d) Ra Gerusalemme deliverà dro Signor Torquato Tasso tradata

da diversi in lengua zeneise. In Zena in ra stamparla de Tarigo.

MDCCLV. È l'edizione originale. Si cita con 'grlb', e, quando sia

opportuno, col numero del canto e dell'ottava.

e) l\o Chitarrin o sce strofoggi dra Muza de Steva De Franchi

nobile patrizio zeneise dito fra ri Arcadi Micrilbo Termopilatide, ecc.

Genova, 1772. È l'edizione originale ,'chit.).

f) Comedie trasportai da ro frangeize in lengua zeneize da Mi-

crilbo Termopilatide P. A. dedichce à ri veri e boin Z'enei ri. Genova

1772; edizione originale. Un secondo . volume è intitolato: Secunda

recugeita de comedie trasporto^ da ro frangeize in lengua zeneize da

Micrilbo Termopilatide P. A., ecc.. e porta la data del 1781. In que-

sto, ciascuna delle commedie è numerata separatamente
;
quindi, alla

sigla 'comm.', che vale pei due volumi e seguita da una cifra non

può indicare che il primo, aggiungiamo, volendo determinare il se-

condo, la sigla della singola commedia: furb. (= Re furbarie de Mo-

nodda), preg. (= Re Preziose ridicole), av. (= L'Avaro), loc. {= Ra Lo-

candera), omm. (= L'Omino raozo), fast. (= Ri Fastidiosi).

g) Poesie di Martino Piaggio; 3.a ediz., ecc. Genova, Pagano, 1887

(piagg.). Il Piaggio visse dal 1774 al 1843: poco importa se si ri-

corra per lui a un'edizione o ad un'altra. Aggiungo: Martino Piag-

gio (Scià Regin-na). — Chittarin zeneize. Poesie inedite con pr fa-

zione di Anton Giulio Barrili. Genova, Tipogr. Sordo-Muti, senza

data (mpiagg.).

A queste fonti devono aggiungersi i vocabolari del dialetto : quello
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dell' Olivieri (ol.), stampato nel 1851, e quello del Casaceia (cas.),

2.
a edizione, del 1870; inoltre il Vocabolario domestico genovese-ila-

liano . . . compilato e illustrato con tavole da P. Angelo Paganini;

Genova, 1857 'pgn.). Ma di solito si citano soltanto so di qualche

vocabolo non abbia io stesso cognizione diretta. Pel dialetto vivo, la

mia fonte principalissima è l'uso mio e della mia famiglia; al quale

s'aggiunge l'esperienza che naturalmente ho e lo studio che ho fatto

dell'uso di altri individui, appartenenti ai varii ceti della cittadinanza.

A. Fonologia

Vocali toniche.

A. 1. Intatto: a ala, drbic albu, detto della biancheria di

bucato, ecc. Scambio di suffisso in temàhsa § 2 B nra. 72; d'o-

rigine un po' sospetta kresàhm e hunusànsa. 2. e, nella for-

1 È necessario dire qualche parola intorno a certi particolari della tra-

scrizione fonetica. L'ce rappresenta un e assai aperto e lungo (p. es. scea

seta, tccra terra, ma fermu, sa? sete, ma re, cioè re, re e rete); é e spe-

cialmento e potrà quindi essere adoperato a rappresentare Ve lungo chiuso

p. es. pé piede, meste Bice Boero, di contro a fwé, dove V e è breve, e a

hwce, dov'è lungo ma aperto; avyhnu avremo, nicelu novello, ecc.). Il y
e il w, che sostituisco col semplice i ed u solo quando non ci sia peri-

colo d'equivoco, hanno il medesimo valore che le semivocali italiano di

piede Cairo, buono sauro : tra due vocali appartenenti a sillabe diverse non

sono molto più forti, e non giungono mai fino alle vere e proprie conso-

nanti corrispondenti. Il genovese aya, aria, si pronuncia adunque collo

stesso i eh' è nell' ital. calzolai/ o- ma la semivocale davanti ad un altro i

sarà anche più debole, per es. in May'vh, diminutivo di 'Maria*, che si di-

stingue appena da Mairi e sposso vi giunge. Il dialetto possiede pure la

semivocale corrispondente ad il e inoltre qualche esempio della semivo-

cale di ó": ho dovuto rassegnarmi a indicarle rispettivamente con v e

con o. Anche più importa toccare delle consonanti, che nell'ortografìa

comune del dialetto si scrivono doppie , benché vere doppie nel dialetto

non esistano, com'è detto ai nmm. 124 a, 131. Io pure, per evitare diffi-

coltà e complicazioni, ho seguito l'uso volgare, quando la cosiddetta doppia

vien dopo una vocale accentata; ma prima dell'accento ho sempre scritto
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mola iniziale AR + esplos., nei tre noti esempi: erku érbu èrse

argere, cfp. II 113, 396, X 142, e il mio § 1 A nm. 1 \ L'ar-

caico indernit cav. potrebbe avere il suo -ermi da altri vo-

caboli; ma non è facile giudicare di sterna starna; infine serpa

sciarpa è vocabolo importato, cfr. l'ant. fr. echerpe e forse me-

glio il francesismo tedesco schàrpe. 3. I soliti mey melo

XIII 447 sg., seza da anter. sereza Studii ita], di filol. class.

I 397, Meyer-Lùbke, Einfiihrung in d. St. d. roman. Spr. 116

sg., alegru Studii ital. I 395 n., e Einf. ib., kastena, del solo

contado, Einf. 116; -e'yve: piaxeiue raxoneiue fogl., ora solo

in abuke'iue, detto del vino, e, se si sente ancora, in (jùsteive.

Mettiamo qui eòa, are. covu, chiodo, e flou, più spesso nuu,

collw di riva nuotare. 4. -ARIU. I. La risoluzione più comune

è forse -a, da -àr: bankd da anter. bankarà falegname, fera

kapeld leità lattajo, mazeld, canta cas. polloneto, sta stajo. Pel

femminile, v. nm. 41. II. Frequente anche -e, da -er: hafete

consonante semplice, perchè in tal caso anche un toscano non potrebbe

pronunciare diversamente da noi : akattu compro, ma akatu, passu ma pasci

(cioè oleata pasci). E anche un toscano pronuncia breve la vocale accen-

tata, seguita, come avviene spesso nei vocaboli dotti, da un gruppo for-

mato di consonante e semivocale: invìdia, ecc.; cosicché io ho potuto scri-

vere senz'altro abre'liu vicina, e anche spàsiu ofìsht (oppure àbre'tyu vidwct

spchyu, ecc.), inoltre kig'ó'mow, ecc. La stessa osservazione si può fare

per gli sdruccioli : tose, timido agile, onde ho scritto semplicemente kó-

mudu, ecc. Per altri schiarimenti, è da vedere il numero sulla geminazione

delle consonanti; e d'altra parte, nei casi che possono lasciare nell'in-

certezza, io segno o la brevità o la doppia consonante, per es. vedru o, di

solito, vc'ddru. Ma sarebbe scrupolo soverchio segnar sempre la quantità,

dove non ci sia disaccordo col toscano ; segnare cioè la breve in v'ina e

simili, in làsu lascio, o la lunga in bàz-u bacio, ecc.

1 Su érs'e potrebbe nascere un leggero dubbio, perchè s'incontra con

érò'e alzare, ma per un sicuro giudizio manca Vubi consistam, altri esempi

di formola iniziale non avendosi all'infuori di arpa e arma. Di forinola in-

terna sarebbe èrs'u larice, Flechia II 396, ma la base, ch'egli suppone,

*l-arciu, darebbe un s aspro. Questo ligure èrs'u risponde senza dubbio al

genov. érzu leccio, nm. 14. Quanto a lérfu labbro, che si dice specialmente

degli animali, Vili 364, è vocabolo d'origine tedesca, e ricorre anche in To-

scana, livorn. lérfte; cfr. lifficeutt labbra, della Val Verzasca. IX 251, l'ital.

sberle/fé, il fr. balafre, ecc.
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karaté' éikulatè' mvqtè' mulattiere, panale'syàtè' setaiuolo, strase

ceaciajuolo, strapunti' materassaio, l'importato vinaéè' vinattiere,

fwèstè'i ecc., lenge leggiero (de l. di leggieri), ora del solo con-

tado. Femminili: -e a, da -e'ra: strase'a strapuhte'a fu.

Uafetéa cucuma, gase'a ghiacciaja, neve'a peske'a pre§e'a ri-

cca, ecc.; maine'a conserva tutto l'antico ie di ^maniera, uni. 5,

cfr. nm. 125 e, e inoltre § 2 B nm. 4. III. -àyu in parole dotte:

nrmaya aversayu kanayu canarino, kunfesu nqyu ìùminayu

accenditore, ordenayu salayu (armq-yu ecc.).

E breve. 5. Il riflesso normale è e, da ye, per via di una

fase intermedia *ye ; cfr. nm. 8 e inoltre e da e in posizione,

nm. 9: arfe' fiele, ame rei ieri, p<> nevu nipote; meste \ etere

freve febbre; con ae : feza o freza feccia, seve siepe. Pei' seiga

nm. 12.; per -e finale nm. 18 in nota. — I numerosi ie che

ricorrono nelle poesie di Todaro Conchetta (in fogl.), sono d'i-

mitazione contadinesca, e non già toscanismi spropositati, come

inclinava a credere il Flechia, ann. nm. 4 n., cfr. Rom. XIX 483,

il mio § 2 B nm. 4 e infine il § 4. Ricorderò anche un aspiete

cav. 51 (= cav. 1
45), in un Sonetto degli 'Amori servili', piato

cav. 166 (= cav. 1 ITO), in bocca al 'pescatore Ballili', e perfino

tiegnite nella lettera dedicatoria dell'ediz. del 1665. E questa

ha peto 50 (= cav. 1
44), ma un manoscritto della Biblioteca Uni-

versitaria genovese, il quale ne è fedelissima copia, scrive invece

pioto. Per maine'a nm. 4; per l'eliminazione di altri ye di varia

provenienza nm. 11, e si vedano infine anche i 'Pronomi per-

sonali'. 6. Il dittongo si sviluppava anche nella posizione pa-

latina (tranne però davanti a Hj e quindi forse /;'; mancano

esempi di hj), e se ne conserva la traccia nella A'ocale lunga:

le se, cioè lèse, da *lyes'e (ma frisse, cioè frìs'e friggere), pès'u

peggio X 435 sgg., mégu végu spégu ecc., me su mezzo, insena

ténu tengo (acc. a lente, ecc.); inoltre pélic da pye'itu, seneta

senécta, pétene, cfr. nm. 39 b. Aggiungo pégwa, che potrebbe

ai; star Vie anche per la sdrucciola: si veda per esso e per la

questione in genere il nm. 125 e. Anche più incerto mè§u
nm. 89c

. 7. Iato: nell'iato originario con a pare si abbiano

dovunque gli stessi risultati che per Ve romanzo, cfr. Meyer-

Lubke, Einf. 112 sg. e Horning, Zst. f. r. Ph. XXV 341 sgr.
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mce *mea, onde ora anche mas mio miei. Iato con i: ti Ve,
dall'ani e'i ès, le ella, egli, § 2 B nm. I

1

' le II; e con -u
,

are. De fogl. cav., o De grlb. 4, 65, cioè di';, Domenendè fogl.

cav.j cfi\ Berlume' MaH$\ § 2 B nm. 41 b
, are. mf mio, nm, 18 n.

e 'Pronomi possessivi'. 8. Nell'iato secondario con a, troviamo

/, cfr. § 2 B nm. 5: pria pietra, dal secolo XV in poi, por l'an-

tico prea, onde si vede che Vie era già sceso ad ie, o forse ad e,

quando cadde il /. Ma in garia fogl. 22, 24, 26, ecc., per l'antico

galea, loss. 356 e 362 sg. in n., -la è da un e a importato diretta-

mente, ma tardi, v. Rom. IX 486, il Dictionn. general, e cosi a un

dipresso dicasi di Andria fogl. 22, 108, ora Dria e Sant'Ani Irla.

Sillaba chiusa. 9. e, dapressu supressu cipresso, bidestu bi-

sestile, festa furestu 'forestiere' e 'solitario, deserto', lesta pe-

sta peste nespiva sette gdzeppe, ecc.; guaira icera nm. 125 a;

•ELLU: mwcvlu e murellu violaceo, Manwcelu, oltre a molti

vocaboli che una certa apparenza comune di significato diminu-

tivo, e spesso con tendenza peggiorativa, tenne stretti insieme:

arbanella 'vaso di terra, alberello' Rom. XXVII 236, bertella

karamella pasticca, hanpanella campanula, fattocela da anter.

fazurella fagiuolo cappone, skàmella da anter. sharamella sca-

merita, tumazella tomacina 'braciuola avvolta', bragella bra-

calone, rateila litigio, sarbella ciabatta, zalella piatto ben colmo.

Qui unisco bella e be'lioa donnola. Ma di solito il nostro suf-

fisso scese ad -ellu, per confusione con -ILLU : anelito anellu bi-

nellu gemello kastellu Impella hòpella coppella nm. 99 cavellu

furuncolo nwelu novello ozellu skopellu vasello, vilellu ecc., cfr.

nm. 19. Dei casi in cui all'è segue un r fi non è da tener conto,

perchè darebbero sempre e, nm. 20: sersa gelso, seme sce-

gliere, ecc. È invece sempre e davanti a n& : mente mentii fa-

silmente, ecc., stenta pasiehsa tehdya sehpre, ecc.; e, pare, an-

che davanti a s: lese adesu desto spresa fretta nesa sciocco;

forse davanti a tj: pessa nessa néptia, se non furono attratti,

come pare più probabile, dai moltissimi in -essa, con I origi-

nario. Si dovrà alle forme corrispondenti arizotoniche l' e di

testa, cfr. lesta ecc. (probabilmente da anter. lesta § 2 B nm. I
1 '

n) e Ve dell'affine festa teglia, inoltre di restie e m'asella mi

siedo, di spella 'levo la pelle' e dello stesso pelle] ekhu è
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• li solito proclitico, eka-ll ecc. , e lo stesso dicasi di e est, di

cui sopravvive la pronuncia originaria in kumcelu da kum-e'-

ella nm. 125 b, cfr. 'Pronomi enclitici', e di ése essere nni. 125 e.

Su e, è, poteva aver efficacia attrattiva anche la 2.
a

pers., v.

nm. 7. Per s'etta, vedi s. CT, e così pel dotto letta; presLu

parrebbe un italianismo a rovescio, di fronte a prcesto grlb 13,

15, cfr. nm. 20, ma vedi anche § 2 B nm. l
b n. 10. ò, cfr.

i ninni. 17, 21 ; santa s'ògga Sant'Eusebio, cfi\ § 1 A nm. 26,

ma il milan. Us'Óbbi e il pieni. Eus'óbi mostrano che l'altera-

zione è estesa e fanno pensare a qualche contaminazione (con

Zen obi us?); dizòhtu trqzòhtu sono spesso proclitici, dizòhtu-

filutf ecc. Vedi le atone corrispondenti. 11. i, ninle § 2 B
nm. 3, da ie secondario, are. arinto fogl. cav., ma ariento pr.

91, 4, cfr. Rom. XIX 482 e qui nm. 15.

E lungo, I breve. 12. Il riflesso normale è e'y, forse da un

più antico ey: kahdeya (kahdey-a) da anter. kahde'ira, sega

'sera' e 'cera', da-vey davvero (e nei dintorni tuttora Ve vey
è vero), teiga baccello, quareizema cav., oggi quàyzima nm. 48,

are. comeigo conteigo fogl. cav.; meis'wa mensula madia,

paeise fogl. e giù fino al Piaggio, ora pàys'e nm. 48, ma cfr.

nm. 15;

—

pe'y 'pelo' e 'pero', bre'iga briga less. 334, s'ene'i-

v .: ginepro, are. freigu cav. 10, canteigora chit. 58, ora kan~

h'f/ica cantilena religiosa, cfr. Salvioni, Rendiconti Ist. Lomb.,

S. II, voi. XXXIII, pp. 1159 sgg., ceiga piega grlb 11, 85; 12, 35,

comra. 9, cfr. § 2 B nm. 7, ora di solito cega, nm. 14, ma già

chiega anche in fogl. 78, veira vigilia cav.; neigru, cfr. l'ant.

peigru. Il plebeo seivia, cera, par dovuto alla commistione di

se'ya e sevu nm. 14; V ei di te'iviu tiepido si dovrà in parte

all'attrazione di desinenze consimili {seivia, peivie, oltre a

neioe, ecc.). Ma seif/a, egli sega, sarà da sicat, estratto dai

composti, pro-sicat ecc., cfr. sicet sicare CIL I 199,40.41.

13. e, sempre, davanti a //, /ì, m, II 115: kadena, seh e sere'n :

se'nye cenere seh seno, Dame nega;- remmu (cioè remu\
emmu habèmus, tazemmu, ecc., avyemu, avremo, da avere'mmu
(cioè averému), ecc.; spremine lemme. Per cuna e simili, nm. 10.

14. Altri e (e): muneste, e inoltre sezendè' luminello, quasi *c i-

dindériu, cfr. pape' carta; fé a fiera; gè za, forse con e orig.,
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da % ma v. Schuchardt, Zst. XXV 34 1 sg., e così l'orse bùle'gà,

già § 1 B p. 18 e frequente nelle 'Ili ine'; inoltre cef/u da anter.

óere§u chierico (un unico cleiriooi ri 95, 93 è fors i errato); sost.

e vb. cefjii nm. 12, stillo Conno arizotoniche (tuttora u se éei§a

muore), kantèfjwa il»., forse per attrazione di finali consi-

mili (péf/wa ratalrfjwa terracrepolo , bùte§a). Difficile riesce

erexo *ilice fpgl. 00, erxo grlb 0, 30, od. erzu, col quale va

confrontato frcza folce, da *ferza nm. 161 : o il dittongo fu

alieno da tale posizione o scomparve nei contratti *eivzu *fòrza)

in tal caso ì'erexu di fogl. sarebbe rifatto sopra un già comune

erzu. L'od. sevu, plebeo seu sego, appare già in ri nella forma

seu (seo: queo 111, 5), che accennerebbe a caduta latina del

/•
: si attenderebbe quindi nel dialetto moderno *sów o meglio

*syóio nm. 50, ma forse lo sviluppo fu impedito dal parallelismo

della forma dotta sevu. — In taiga bega è forse un italianismo

errato. 15. ?', tra palatina e -n, cìn pieno, sempre in fogl. e

vivissimo nella Riviera, ma in città pin, nm. 155, al quale par

si tengano gli antichi testi e gli scrittori dal Cavallo in poi.

Per paise grlb 4, 12, palxi (: amixi) 15, 6, cfr. § 2 B nm. 3

e qui il nm. 12: sarà, come cin, forma provinciale. É anomalo

per più rispetti pwisu III 10 e qui nm. 160 b
, ma forse venne anti-

camente dal francese. Di varia natura: venin; li§u, es. comune,

cfr. Rom. XXII 302; vìclwa, vocabolo forense, § 2 B nm. 7,

malefìsiu invidia Sibbu cibo, ecc. 16. Iato, primario o no, dà

risultato identico: e, quando segua -i, Irey per l'ant. Irei § 2B
nm. 3, 41 b

; ey avete, per e'i, ib., pue'y les'ey, ecc.; e quando

segua -u, donde poi -pw, § 2 B nm. 15 e qui nm. 50. 17. Dopo

r, si arriva fino ad ò, in due esempi isolati, che attribuisco ad

infiltrazione contadinesca: Ku§o, ni., da anter. Cogoroeuo cliit.

164 (Cogoreo: creo ri 38, 133), e burceià boleti comm. 300,

forse anche oggi bwó'a, cfr. nm. sg. 18. e o ce, davanti ad -a

e ad -e: primario nella desinenza -cea (da anter. *-éya%), poi -ce,

di l a e 3a
sing. impf. indie, e condizionale, -cean di 3 a plur.,

chiuuea fogl. 102 e così hauea hauean, parea, e hauerea po-

rca, con -a già caduto haiiè 133, e sempre negli scrittori poste-

riori, avte cav. comm., parai cav., e al condiz. porrai vorrai

órree (cioè vòrai àree vorrei vorrebbe) comm., ecc. Ora non
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sopravvive in Genova se non V -ce di l
a

e 3a sg. condiz. —
Secondario, in krcea creta, cerneva la pianeta, gcea bietola, mu-

ra 'seta' e 'setola' hwce anter. cocè fogl. 134, da covea

less. 342 e qui nm. 144, mvea invidia fogl. 77, cioè invcea, sea

fogl. 1
60, oggi sce sete (che potrebbe inchiudere anche seet po-

sto che fosse scee, § 2 B nm. 7 ; ma cfr. qui nm. 78). Un po' fuor

di regola alcuni casi di iato con -it, come bwce'u boleto, cfr.

nm. 17 e il normale bwóio nm. 59, ce a *arètu ariete, che non

conosco se non dai lessici e avrebbe accanto il regolare ayów,

Bósance'u, già in grlb 18, 21, Bolzaneto, paese vicino. Tutti di

origine sospetta. — Iato con -e. h'-e cadde anticamente, nm. 78,

cosicché già è scomparso dalle 'Rime', e la vocale aperta e lunga,

ce, rimasta scoperta si abbreviò: come un caso di iato origina-

rio possiamo forse considerare re rège (lat. volg. *re(j)e?);

m trae, femmin. di ire'y très, da tree § 2 B nm. 41'', V-e si

conservò come indice del femminile, onde persiste la lunga (e

forse contiene anche il neutro Irea). Non parlo qui di de deve,

perchè si può sospettare, per le forme d'altri dialetti, che

debeo assumesse vocal breve. Casi d'iato romanzo: are. fé fede,

scritto di solito f'ce, cav. 26, 44 ecc., re rete -i (plur. ree ri 29,

22). are. ve vede 1
, san Turpe, cfr. il pis. Turpe Torpète.

1 Come si vede, ho dovuto mutar di parere sulla maggior parte degli

-è finali brevi che ricorrono nelle 'Rime' in rima. Mentre, cioè, li avevo

considerati come chiusi, § 2 B nm. l
b

i (in princ), penso ora che tutti fos-

sero aperti e si avessero cosi fin d'allora le medesime condizioni che ap-

paiono nel sec. XVI e si continuan tuttora. Infatti, come spiegare un feì

Restano però certe difficoltà, pei vocaboli dove non seguiva un -e atono

o per quelli la cui vocale tonica è il lat. e. Ma trascurando e est, ch'è re-

golare, l'imper. be, da be'(i), che va confrontato coll'od. te to', da te'(i) tieni,

nm. 127, che (conto e que ri G3, 90: de debet ; sai che? 72, 17: fé fede: de

deve, ecc.), La cui vocale aperta può avere ragioni consimili nell'enfasi

della pronuncia (cfr. il tose, che, negativo), Dòmine ri 115, 3 (: e è), che

si può giustificare in più modi, rimangono fé fece (ri 2, 19: fé fede, e

cosi G, 136, e spesso), de diede (rp 4, 55 : e è), inoltre ze gì (che rima con

esso de diede ri 53, 132), e poó (che rima con fé fece ri 56, 199), i quali

inducono al sospetto che talvolta il nostro poeta si lasciasse indurrò a ri-

mare una vocale chiusa con una aperta. E nondimeno conviene attribuire

senz'altro la vocale aperta a fé fece, perchè troppo spesso ricorre in rima

Archivio glottol. ital. XVI. 8
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Sillaba chiusa. 19. e, hurise'ggu màvegga maraviglia, are.

seggu ciglio, wega anter. dre'gga, gramena, kavella grize'lla

imi. 114, iasellu, rumesellu nm. 101 (ma anche kute'llu ecc.,

con altre aperto; e inoltre a eie diede, il cui -e, da -e lat., potrebbe esser

parallelo all'-o, da 6« lat., di ho ecc., nm. 29; infine anche agli altri per-

fetti, come ze, poé. La riprova di queste conclusioni si ottiene esaminando

la rima dei poeti posteriori, i quali continuano a tener ben distinte le due

serie -e aperto ed -é chiuso; e distinguono inoltre di norma anche fra -e

ed -ce (lungo). In fogl. rimano fra loro, da una parte soltanto de deve, ve vede,

è est, pìaxè piacque, fé fede, oimè, de pè presso, perchè, e perfino, una volta,

la congiunz. se (e assai di rado le lunghe aperte ere crede, credere, me mia

mie, sèsia, ecc., le quali stanno quasi sempre da sé); dall'altra parte, sol-

tanto De, re reo, me mio miei, le lui lei, digh'è dico io, promé rimpetto,

derré dietro, pe piede -i, pape carta, crude, ecc. In cav., dove non si trova

nessun e aperto e breve in rima, rimano fra loro soltanto gli e aperti e

lunghi (scritti ora -ce, ora -é, -è, -e) : eroe crede, credere, sce sia, sce sete,

mee mia mie, moce mai, moce mari, ecc.; e fra loro soltanto gli e chiusi e

lunghi: De, me mio miei, le, ti e tu sei, ce cielo, ecc. Aggiungiamo che

nell'edizione del 1745, dove l'ortografia è senza paragone più accurata e

più chiara, ce rappresenta Ve aperto e breve, ce col circonflesso Ve aperto

e lungo: eroe (col circonflesso) mee mia mie (id.), ecc., ma ree' 're', e

'rete', fee' fede, vee', vede, perchee', aloce'. Un piccolo anacronismo è la

grafia mee, col circonfl., per 'mio, miei', la quale fuor di rima prevale;

ma essa ci apprende che nel 1745 il maschile me era già stato attratto

dal femminile. Nondimeno l'oscillazione di grlb, comm., chit, fra codesto

mee, usato anche pel masch., e me, cioè me, usato anche pel femm., c'in-

duce a credere che avvenisse anche il fenomeno opposto, cioè che il ma-

schile traesse con sé il femminile e durante il sec. XVIII si adoperassero

quasi indifferentemente mee o me per i due generi e numeri: oggi me non

sopravvive che nel contado. Rime di grlb: dee (comme se dee, sempre vivo):

vee (vee', ve): de diede: fee (fé) 'fece' e 'fede': resciorvè: a s'accorzè: vozè:

conosce: perchè: che: ctppè presso. Stanno di norma da sé le lunghe,

cree ecc., ma con esse va anche mee mio miei, e inoltre, le due volte che

ricorre in rima, anche grce, oggi c/re crate, nm. 40: vorrà dire che in quel

tempo era ancora lungo (è invece una rima meno esatta quella di ree re, fee

fede con maestee' 17,37). Stanno a sé: Dommenedé: me 'mio' e anche 'mia,

miei': promé, ecc.; con essi rima, contro l'uso anteriore e contro l'analogia

di appce', anche l'are, de pé o deppé, certo per attrazione ài pc (una volta de

pè rima pure con -e, 19, 11, e sono oscillazioni proprie dei vocaboli quasi

caduti dall'uso; cosi è da giudicare forse di De che si trova nel mede-

simo caso, 11, 15). Rime di chit. se de; se ve: è: Bè: fé fede: caffè: oboe:

perchè; poi, erte: quee quale, ecc.; infine le: depé: foreste, ecc. Concludiamo:
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imi. 9), stella; les'esse leggessi -e, ecc., sesia siccitas, vessa

veccia, l-eska, bestia, anch'esso forse con è, cfr. Schuchardt

Zst. XXY 345, e ad ogni modo semidotto, inesca, krese aclesu

sveglio, e'hdegu indaco, e'ndezu indice guardanidio, e'nbrezu,

i soli èn- rimasti; lùgehga nome di certa uva e mas'engu (ca-

cio) marzolino, ultimi superstiti del sufi", -ing, ma ramengo in

cav. 42, Fiamengo grlb 11, 43; streme iehs'e tenta, senta

cintola, kumensu, soli resti dell'antica serie impenze fogl. 71

spingere, impenze 19 dipinge, depento cenla (part. pass.) 48

atenze 50 arrivare, venzan 25, e così fino a tutto il secolo xvm,
incenze cingere, venze ecc. (ora vinse dipinse dipihtu, ecc.).

Perstre'itu ecc. nm. 57; per petto, nm. 79. Dotti o semidotti,

abretyu ad arbitrium 'a fusone' e 'alla carlona, alla peggio'

{arbetrio rp 8, 145), vedru (per l'ant. vréu), sedru. 20. e, per

speciali influenze consonantiche, cfr. nm. 9: fermu verde ecc.,

e davanti a -sm-, nm. 95 : scezimu senno, dall'ant. cesmo, Miscel-

lanea Rossi-Tei ss 339 sgg. e § 2 C pag. 53, batajzimu ma?ziri tu,

ai'c. incantoeximo comm. 120 (accanto ai dotti kristiànezimu mi-

lezimu ecc.); forse davanti a -str-: menestra sinestru (solo nel

detto òggu sinestru alegressa presile, il quale prova forse an-

che che un tempo pronunciavasi presili, nm. 9). Per attrazioni

varie: asella frehgwcelu, manesku manesco, reska lisca, Bati-

sta Battista, despa dispar (nella frase èse ih despa esserci

scarsità). Il curioso ai di pixeve, infine, in quanto possa consi-

derarsi qui (cfr. Arch. X 465), sarà sorto nella forma accorciata

gli -e brevi e chiusi del dialetto, qualunque ne fosse la provenienza (poé, ecc.,

e con esso fé, poi probabilmente de diede; inoltre perché, ecc.) divennero

aperti per pura spinta fonetica fin da tempo assai antico, e si conserva-

rono tali fino a noi, benché il loro numero venisse assottigliandosi, o per

la scomparsa di molte forme e vocaboli, o talvolta anche per motivi d'altro

genere (od. ke e perhe assimilati al tipo proclitico). L'are, appè risale ad

un *appr\ con abbreviamento sintattico. Quanto agli -e aperti e lunghi, dei

quali dobbiamo supporre l'esistenza (*/*£ fede, da m
féye *féyde, *vé_ vede,

originarli o attratti *c/£ deve e */? fece, ecc.), si abbreviarono'assai prima

che sorgessero i nuovi -ce, risultanti da contrazione, di liberta' ecc.; ma
lungo doveva rimanere créer (da *créyer *créyd.er), perch<'> anche in esso

è tarda contrazione, e crée crce, cfr. § 1 B nm. l
b

i (Ve chiusa dell'antico

ere'e proviene da cre'u cre't).
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*pre, ora prce, nm. 18, non senza attrazione di frce fra': prae

Lwehsu come /Wt? L. 21. ó, dopo r, pare, in es. sospetti e

plebei: /*oif^e rigido cas. 1 (in grlb 18, 27 reidu); gròpia greppia.

Libratili, nm. 10, sgrós's'u greggio, tutti con a breve. 22. à. 01-

trecchè nei noti meistru, nm. 45, e vinti, che vanno col pais'e

del nm. 15, e oltrecchè nel solito bisa, potrebbe credersi dovuto

al suono palatino contiguo nei difficili aspertize mulize ne-

tize, ecc., del nm. 140; ma l'ipotesi non sodisfa del tutto e il pro-

blema non si ristringe al ligure. Vocaboli alterati variamente:

partic. missu, sull'ant. perfetto, ma il sost. messii fogl. 25, che si

conserva tuttora nella frase parla a strarnesi quasi 'tra messi',

col senso di 'parlar a vanvera, sgarbatamente'; ditti detto, su

digga e l'are, disi, aiutati da scritti, ecc.; intra insù initiò

ihpa, come anche insù gonfio, su intra, ecc., e forse 1' antica

oscillazione, di cui al § 2 B nmm. 8, 18, fra en- in-, spiega

pure Vi di ìntima l-intima Korting 2 5093, cui sta accanto il re-

golare l-entima ; striggu, sost. slrigga, su striga , nm. 89, cfr.

streiaporco § 1 A nm. 7, e cosi forse rus'iggu su ras iga ro-

sicchiare. Infine famigga miggu miliu, Uggii, e aggiungiamo

kuniggu kavigga lentigga, Uria § 1 A nrn. 1, sulla cui quan-

tità restano dubbi più o meno gravi ; e il solito binda. Per vinse

dipinse, dipinta ecc., nm. 19. Letterarii, pìlwa servisiu sinistra,

acc. all'are, senestru fogl. 108, comm. 16, cfr. nm. 20, malinu

per l'ant. màrenu, certo anche risa rissa.

I lungo. 23. Intatto in sillaba aperta e chiusa : suti senti

vin vesiga sì sì, ecc ;- ahgilla mille trista sihque kins'e, fUu
fictu 'presto', frlta piìiku picchio, vb. e sost., figga migga pina

ihtissu aizzo, nissu mitiu? pf. are. misi scrisse, ecc. 24. e,.

nella formola INA: bivena bolina, gwe'ha guaina, nm. 42, we'na

orina, sardeha sardella, forse skeha, skaveha sverza scheggia.

1
II cas. scrive reùdo, reato rutto (cfr. nm. 27), che nella sua ortografia

valgono roidu roitu, e mi pare infatti che quest'ultimo dalla plebe si pro-

nunci ancora cosi; ctr. ròvma nm. 38. Per l'ortografia di cas. (e ol.) si pa-

ragoni reùdo con beuta bautta beùlo baule balaùstro leùdo liuto (specie di

navicella, spagn. land), ecc. (in pgn. invece béulo balaùstro), i quali vanna

al nm. 54.
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E fenomeno assai comune nell'Alta India, cfr. Mey.-L.. it. gr.

47 sg.; presso di noi è forse importato. Anormale pel n, trèhna

trina nm. 177. Ma gallila kuzina mwina matrina, ecc., sul suff.

masch. -in, fìgwìii bambino e fìgwiiia, ecc. 25. ù: pr'ùmmu,

es. comune e certo antico, fubya m

}
nei contado as'uggu *aslleu;

v. il capit. delle atone.

breve. 26. ò da *wo: trda troja, spòa spola, kars'o *car-

deolii 'germoglio boccio', ho cuore, lo toni tronco, sònwà

fuga, are. moeo fogl. 30 rauoo 70 moo 86 mceuo grlb 1, 25 modo
(ma già in comm. l'od. modelle), sòzu da anter. sòzuru suocero,

dròviu adopero, tòpia topiae, semidotto; i soliti nòa da anter.

nóra, ovu cóve skóve riscuotere; inoltre kigò'mow da anter. kig<i-

maru, non chiaro, e il semidotto vomitu: cfr. nm. 28. A 'nuoto'

ri sponde nòu e nùu nm. 2. Legittimo appare pròza porca, se

si pone pruce, fondandosi anche sul piem. pròs, vals. preQ III 13.

Non popolari gli are. isteùria memeùria vitteùrie cav. , e qua

e là pur nel secolo XVIII istoeria grlb 20, 36, memo?" ria

comm. 176, benché già prevalessero di gran lunga le forme

odierne con o; più schietti invece maHeùrio cav. 80, ìisl.'-mar-

tgro, § 2 B nm. 10, releùrio oggi relòyu quasi *horoloriu,

in tutto popolare solo Grigo Gregorio, cfr. cor cuoio § 1 B p. 20,

§ 2 B nm. 10. In questa analogia me grocrio cav. 80 e cosi

ross., e il vivo pùrgatòyu; inoltre senòyu sinopia. Forse è da

pensare a un dittongamene secondario dovuto all'y. Infine dotta

dote, gli are. aoeutle note musicali chit. 61, e depoesito despre-

poesiio ross., ora notle sprupoziiu. Per la grafia dei secoli pre-

cedenti, aggiungo solo che nel Foglietta domina ancora il sem-

plice o, accanto ai più rari uo noe.— Di lùvegu luv. al nm. 130.

27. ò anche in posizione palatina (escluso probabilmente ttj e

quindi anche tj) e davanti a kt: dogga doglia, fógga mògga
acquitrino (ma asmùggu inzuppo, sulle forme arizotoniche), are-

kòggu in§òggu avvolgo, are. imbrceuggio grlb 12, 18; 16, 41,

ora inbroggu, s'ógga giovedì, Bròzu Ambrogio, pus su poggio;

per kj (e kkj?), probabilmente sòsya *soccita, forse sur un

*spssu socio, inoltre bòssai da anter. bossari rovi, cfr. Salvioni

Dialetto d'Arbedo 16, Cavassico 357 sgg., skòssi cocci cas., ma

per casi almeno apparentemente contradditorii vedi il nm. 31
;
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kòsa coscia lósega, pòsa postea, nel contado, òggu, e con o, come

in molti dialetti, piQóggu, skòggu nm. 152, Muntòggu Mons
o pul us, nome loc. ;- nòtte kòttu òltu, per nóite, ecc., nm. 124 a,

e vivo sempre ròita, cfr. mil. rad dall'are, roti, inoltre i nmm. 21 n.,

122. In sònnu 'sonno' e 'sogno' supponiamo fusi *sonnu e sònu

somniu, dei quali il secondo è vivo in parte della Liguria, cfr.

bes'òna e inoltre gli oscuri sigòna e vergono,. Non oso attribuire

importanza all'accento di terzultima di kò'lura (?) od. kòlwa ' il

Colle' (ma scià ra coeulla de Sarzan comm. 251), nome d'una

località di Genova (pur tacendo di coeulora collera grlb 14, 52;

16, 71, o coeallera comm. 118, che si continua nell'od. plur. hòlye

macchie rosse sul viso, rossori), ne di sòkkay da anter. sokkari

zoccoli; e anche meno alla palatina di scòppu 'scoppio' e

'schioppo'. Hanno pur consonante doppia, ma anche più dei pre-

cedenti si palesano come accomodamenti seriori di vocaboli im-

portati: stròppa -u torma, gregge, già in grlb, slròpyu, già in

comm. 311, §óbbu (usuale è s'eiibu); infine eùbrigo cav., ora

nhluja. L'uno o l'altro sarà dalle forme arizotoniche, come

bolla: bùia. Il Mey.-L., it. gr. 28, non riesce a persuadere che

in parte. 28. o d'apertura normale davanti a m, in parola piana:

ommu dommu, are. kommu § 2 B nm. 10, che è la forma usuale

del Foglietta, tranne un es. di come 70, cioè probabilmente

kumme, che poi appare, già nel Cavallo, la sola forma in uso,

cfr. nm. 103: in kommu l'ant. uò fu preso per l' uo dittongo

romanzo, donde poi o. Non indigeni: ferydlu ferrajuolo, pegola

limózina ecc. 29. Finale, o: to so tuo suo, pò e l'arcaico

bo, ora solo in skolabò o skr. lupinella, lehgua de bó lauro

ceraso, e nella frase scherzevole oggi de bó, casi ne' quali non

poteva aver luogo l'attrazione del plurale, bazaikó basilico, cfr.

Rom. XXII 301 sg. 30. u, per effetto della nasal finale, nei

tre monosillabi bun sun truh, donde anche buha truna (ma

sonno), cfr. § 2 B nm. 10.

O breve di sillaba chiusa. 31. o d'apertura normale: kollu

komu ahors'ise accorgersi, sorbia sorba (ma suròu su sarbì' ecc.),

possa ossu nostra donna, ecc., e anche qui orlu I 262, II 375,

un po' sospetto; con kj o forse meglio con kkj: cossa chioccia,

skrósioa stampella, ma è dall'italiano figossu figlioccio. Per i
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casi di o classico latino davanti a n complicato, vedi il nm. se-

guente.

lungo ed U breve. 32. u schietto: su sole, ku da anter.

kuru' colore, pres'u caglio, are. sazuh satione stagione, ecc.,

daga doga, con o greco; — gùa gola, s'ùvenu are. s'uve nm. 178,

s'aou giogo, gumyu nicze hi lupo, arekuvyu allevio, ristoro,

cfr. l'it. ricpvero, ecc. Per balów, nm. 49, per mesioia e simili,

nm. 66, per kommu nm. 28, ecc. Non sono originariamente

popolari kùnsólu matrimonyu tara/mottu roda ant. rua ri 125,

5, min- e vutu acc. ad ihvii, ecc. — In sillaba chiusa, si ha

pure u: rana /'arma kùrte kunuse ecc., kurpa purpu turnu e

turniu, riturnu, spuhs'ia; — seùlla ora syówla nm. 59, ture

fasina fiocina, as'ans'e e as anta, puhs e e pania ecc., cfr.

nm. 193, suvvia sopra, suttu, fenuggu s'enuggu. Vada qui an-

che l'o class., seguito da n complicato, poiché probabilmente nel

latino italico scese ad o, cfr. Riv. di fìlol. class., N. S., II L24

sg. : kahka lahtju e lazi lungi nm. 179, fante frante kuntra

fruhs'a *frondea, askunde, ecc. Oscuro è vergóna, cfr. siQòna.

33. ù: mehsùhu su mensùna, attratto a sua volta da sima; iùttu.

U lungo. 34. ù, in sillaba aperta come in sillaba chiusa: puu
puro, pùa polvere, da pura, coll'it. pula, arsita, sciimma rus's'e

ruggine, fruga fùrico, sii lasu, e analog. s'ù las'u. Non po-

polare d' origine kuntùnu, de k., dove può parer dubbio se Yù

risalga ad i, nm. 25, o se invece vi s'abbia un u vero, comunque

sorto, come nell'ant. padov. contugnio. — rùska polvere da

concia gùstu, are. giìstra nm. 132, ùnse undici, pùnu X 446,

kurtu comune nell'Alta Italia, cfr. IX 337 ecc., kuhdiìtu ri-

di'ti'- su kundùe ridile, come siì'sa soffio su sùsa', busu, it.

bosso, cfr. busa ruota pei numeri del lotto e bùswa bussola,

lettiga, nm. sg. , inoltre il fr. buis, il pieni., ecc. 35. i, in

trifulu, certo non indigeno, come non dev'essere rìkwa ru-

chetta, cfr. mil. riccola ; in rimeza romice, che ha accanto

rumeza e anche re'raeza, certo appartenenti a piccole varietà

locali e alterati per piccole cause che ci sfuggono: cfr. il pieni.

rumes e i lomb. riimes rimes; in brina pruna, § 1 A nm. 15,

è in bìswa acc. a basiva (il secondo, credo, coi due sensi ricor-

dati al nm. preced., il primo solo con quello di 'lettiga'), i
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quali dipendono dalle forme arizotoniche dissimilate brìnuh hi

sweta ecc., come dipendo menissu 'sminuzzo' e 'minuzzolo ' da

menisa e kumini§u dò l'estrema unzione, cioè la humini§a, da

nni§à', nm. 108, e forse brt§wa § 2 C pag. òl da briQwelu ecc.

Ma questo deve qualcosa anche all'attrazione di altri nomi in -i§wa

anter. -igura; e con esso vanno ankis's'e incudine, dall'ani, an-

cuzen § 2 B nm. 12, rifatto su kàris's'e ora kàis'e fuliggine,

kina, cuna, su nina, e si dice infatti Irina anche per nina nin-

nare, cullare. In pria primiza pietra pomice, si risalga ad *u

o ad u, si ha in ogni modo un'assimilazione di sillabe.

Dittonghi. AU primario. 36. Dà o, di apertura normale: are.

Poro fogl. cav., ora Poiolu, hòu da anter. koru cavolo, resoci

*ex-aurat, tóu toro, tres'óu òu, are. gove grlb ecc., ora §ddf,

kosa reposu cosu clausu nm. 168 e cfr. descocle s. D, olia

poku roku nm. 187, cola, vedi T;- aróbu rubo e roba. —
Dà oio, in vocaboli dotti, kóus'a nous'ia frouzu acc. a frozu

frodo. 37. Secondario: fóa, tua e tòiva nm. 62; fo fagu; (per il

contadin. aó cri: *aratu per aratru, cfr. qui nm. 211). Dà o

breve in marottu malato, per attrazione del sufF. -ottu, e in

parolla, acc. a poivla, nm. 52, perchè non popolare.

EU. 38, ròvma e róima, per 1' ant. rema ri 115, 16; 134,

228, cfr. Studii di filol. rom. Vili 160.

Incontri di vocali toniche con atone.

39. L'incontro di due vocali, non originariamente attigue,

presenta nel dialetto genovese particolarità degne di nota.

a) L'iato, ancora frequente nei testi antichi e in gran parte

della Riviera, è divenuto oggi assai raro; perchè due o tre vo-

cali, che non possano fondersi in un unico suono, si stringono

insieme, venendo a contatto, in un dittongo o in un trittongo,

dove l'i e Yu (il, talvolta ò) passano nelle semivocali corri-

spondenti. Es. varii : sva sudare svemu svd svów sudato, ecc.,

e così dia dall' anter. dura, dvemu ecc.; lawa, anter. lavurà'

laura, Idwu lavoro da lauti, laivemmu, lawyo (laiv-yò') lavo-

rerò, con i analogico (come in s'ùyò' giurerò diyo dirò diyemu
diye'y direte — y tenuissimo — ; mentre è originario in àmiyò'

mirerò, ecc., cfr. la Morfologia). Si sente, pel solito s'gvd' vo-
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lare, anche s'gea. Accanto a pwia paura, è spuyàs'u pauroso; ac-

canto a spastoia scopa spasuya. Rimangono però sempre distinte,

all'uscita, le vocali di -cèa (dove Y-a può cadere, um. 78), di -la

-in. -uà, -ù'u -ii'a, (fu -(fa, are. ku-vcéa ora ktoa?, niu pria, nùu

nu i. vcfu eoa; cfr. uni. 72. Ma però màyu da mariu e al plur.

màyi, perchè le vocali contigue eran tre, e cosi pure màyile per

mariite maritati {Yy è debolissimo), péyu pelo pe'yi tu peli, an-

ter. peiru peiri, inoltro pe'yilu (quasi péilu) pelalo, mòyu maturo

mòyi. Finalmente, ad eccezione di -da, nm. 72, restano in iato

due vocali all' uscita che sieno venute a contatto solo di recente,

per la caduta d'un r o talvolta d' un v: amduama.ro, kdu, che

ha tuttora accanto kavu 'capo di refe, di fune, ecc.' (ma cfr.

nm. 49), sigùu fischio, b) Se per qualche motivo, tra due vo-

cali, di cui la prima sia accentata, l'iato persista, la seconda è

soggetta a cadere: data alto, poi ala nm. 50, 149, (ma nell'a-

tona l'are, old altare), *peilu da *pyèitu, poi pètu, meitju da

myéi§u poi mèga (ma stre'ylu nm. 57), kòitu poi *k'òlu kòttu

nm. 64; are. kantd-vu per kantdi-vu nm. 44, cfr. nm. 57; più

dubbii i plurali punpè' rati figo per gli antichi punpe'i muì
pgò'i, nm. 74 b

. e) Fra due vocali contigue, talvolta se ne sviluppa

una terza di passaggio. Ciò avviene nei gruppi che comincino con

le vocali chiare e, o (ò), le quali sieno seguite da vocali molto

diverse (a, rispettivam. a, e, i): vedi i nmm. 59, 62, 63, 67, 68.

AE. 40. Si contrae in ce, § 1 B nm. 2 e specialmente

nm. 44b
: già in fogl. è sempre e, sle estate, cfr. -ài, sode sol-

dati, ih., ora nce§e natiche, sita/ città, ecc.; per l'are, strè strada,

fogl. 75, 77, cfr. § 2 B nm. 45, e per l'analogo fiué qui nm. 43.

Contatti recenti: kcega da anter. lidrega incanto, asta, <ja'h> «la

anter. garèllu gheriglio, spicchio, shanbcéla da anter. skanba-

réllu (?) sgabello, lekcesa da leccarezzo fogl. 135 ghiottoni 1

,
<i,i-

Qoesu manesco, hahpces'a da kunpares's'u comparatico (fatto su

bates's'a ecc.), fìgcélu fegato da (ìgarella, nm. ì»7, forse tardo

ampliamento d'un */>gda, cena arena, ecc. Per ulteriori sviluppi

dove si confonde con ce da di, vedi qui il nm. 43.

Ali. 41. Si accorda in tutto con ce, e proviene da varie

fonti: carnee da 'carnài 'chiamati' e 'voi chiamate', asce' abba-

stanza, fostu Itetemn. 192, pica? micce padre madre; femmin. di
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-ariu, fercua
}

da feraira, mazélcea ecc., § 1 A nm. 2, ecc.;

rcena rana, cegua^ ecc. Per ai di contatti recenti, nm. 47.

\'l. E e davanti -n o -nc : éew£w planctu, per via dell'antico

caintu nm. 193, grehcli grandi, lien da */cani *kaini. Forse

va qui anche gweha da gaaéna nm. 24. 43. tW o, davanti

a nasale, we , semprechè preceda una labiale: casi di ae, fivé

lata, da un anter. */>/<?, ninni, 40, 96, donde *fce, che forse si

abbreviò in */<?, cfr. nm. 126, are. spile spade fogl. 135 spore

grlb 12, 55, comm. 313; — casi di di, pivee mtoce, da pai/e

pcere, maire meere, § 2 B nmm. 2, 33 ecc., pwcéa paja, sost.,

II 114, X 143 n., are. pimene sembro, ti pitceri puceran, e

cucvrii valgo vuc&ri vuceran, repuceru riparo, ora solo pdu ecc.

e vàio vipere, are. moce ora mai, sempremoce cav. 147, zoeumocé

cav. 3 243, grlb 11, 53 oggimai, cfr. 'Avverbii', moce cav. 80,

ora mali, moce mari cav. 124. È poco chiaro, per Ve, un es.

di aè, pwèla padella, dubbio poeìa cav. 3 16 (paella ross. viagg.

sarà della provincia), ma forse un anter. *pwéla fu attratto dal

dotto padella (e da -ivéla, livela toletta ecc. ?) Non giova il

nm. 83. Davanti a nasale: miveh mani, pweh pani, barbwéh
sing. barban spauracchio, Miscellanea Rossi-Teiss 343 sg., are.

zermoen germani comm. 193, spoento spanto comm. furb. 29,

cfr. nm. 193, del contado fwenti fanti cioè 'bambini', sul cpuale

anche il sg. fivehtu, già in cav., più curioso spoenle spente

grlb 20, 75, che è forse un'esagerazione letteraria, poiché in

tutti gli altri casi l'inserzione del io dovrebbe essere anteriore

al chiudersi dell'a? in e. — Il più antico esempio del fenomeno in

discorso mi è dato da div.. 1473 poera pareat. 44. di perde

Vi negli are. cantd-vu per hahtdi-vu ecc., favo fogl. 84, ecc.,

cfr. § 2 B nm. 44 b e qui nm. 39 b e 'Pronomi enclitici': le due

vocali si mantenevan distinte per virtù della forma senza l'en-

clitica.

Al'. 45. Passa, per via di ei, in (éy ?) e'y, che appare già

in pr. e mu.
, § 2 B nm. 16: meistru da maistru, f/weime

guaime reiqua *radicula propaggine, e reize radice, are.

pareizo grlb 9, 58; ma l' od. sceta è dall' it. saetta, che tro-

vasi trisillabo cav. 42. Per keitic caduto v. § 2 'B nm. 68, s. ' ca-

dere'. I perfetti arcaici di l
a
con. restei {-èy) fogl. 101, prestei
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baxei ecc. cav. piagg., da restai ecc., dovranno il loro -èy anormale

ai perfetti di 2% nonché a cléy diedi, cft\ la Morfologia. Infine

àle'itu da aleita, cfr. Icete, asgreyu sciupo, ali. ad asgàyu, e

agweyiu 'osservo di nascosto' su asgreyà' "f/wey/a, ma sca-

raguceto grlb 19, 34. Davanti a nasale si attenderebbe e, ma non

ho esempi. 46. ivey (da wèyX) dopo labiale, cfr. nm. 43, ma forse

wi davanti a nasale: boei badile cav. 75, od. bwe'y, cfr. nm. 115

per le atone; — fwih faina, se è da porre *fain *feìn *pioéyn,

ma Vu è molto diffuso. Quanto a bwén, certo da un bweyrin

*badilinu, sono chiare le sue condizioni speciali. 47. ai passa

in ((>/, se il contatto è recente, ma in ce davanti a nasale: gah-

kdya biancheria, òstàya, màyic marito; cfr. ciy di gdibu da

anter. gàribu garbo; suyu savio, buono, detto di un bambino,

armayu ecc. — ìugéh lucherino, da anter. lugarin, men ma-

rmo niena marina, feha farina, ecc. In pùnyéh polverino, certo

da un puvarin, Yy si deve a piìvye.

AEI. 48. In dy, pah'e da paeise fogl. grlb., chit. (: zeneize

120), cfr. paise nm. 15, quàizima da anter. quareizema cav.,

nm. 12, plebei diva e sdiva ali. ad ave iva save'iva, e sempre

pdiva da pare'iva, pdy parere, vdy. Il queeizima di cas. sa-

rebbe un compromesso col dotto quaresima.

A U. 49. óiv, sia da àa sia da aù : traccie di ou già nelle

'Prose", annunciou 31, 9 (cfr. annunciò 92, 28, beò beato CO,

18; 63, 18, ecc.). Da varie basi: fusàio éamóiv, cacato pesków

pescatore, balów ballatojo, bevyòw abbeveratelo beuerao fogl. 41,

lóto labore e latus, sòw sapore (nella frase ku meezimu

sów collo stesso gusto, cioè 'senza risultato'), e anche salatu

{pesu sów), per via di sarda sarów saóiv, nm. 84 ; how capo (solo

in proclisi, ow koio chi gurnu a capo del giorno, cfr. kàu qui sotto,

hù nm. 110), mòuzu maroso nm. 170, bòas'a bavosa (in lumdssa b.

lumacone). Pei casi rimasti di -die, in contatto recente, kdu

'caro' e 'capo', mesidu nonno elida, ecc., nm. 39 a. 50. J,

dall' ant. da, nelle solite forinole toniche alt ecc., ami. 2 1.

§ 2 P> nm. 24 e qui nm. 39 b, cita sàtu àlru Bà&u fàda^ fàsu

kasu calcio, sàsa salsa grlb 5, 26, ora sarsa. Dal frc. è gdnu

giallo, certo da anter. gaunu; dna, se si confronti con ontano,

fa pensare ad un lai *aunu; cuna piallo è còme per es. a
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Zoagli r fa rifatto su cuna ecc., ma appare vocabolo fore-

stiero, cfr. Mey.-L. it. gr. 35. 51. a davanti a nasale in sil-

laba chiusa, san sapone, affatto plebeo, Sana ora Sàyuna,
tranne che nelle frasi fri u ringn de Sana far un brève viag-

gio, che trovo anche grlb lo, 6, ed ese senpre in se Sana es-

ser sempre allo stesso punto, anche in comm. 324: certo per via

di saùh ecc. Si stacca soltanto mun mattone da un autor, maùn,
ma certo è attratto dal plur. maivin ora micih nmm. 66, 84.

AO. 52. ów, barbóuiu anter. barbaróttu rondone, ninni"

acc. a maróllu, póula acc. a parolla nm. 36, skóula e sliarólla,

kasóuìa e lìasaròlla; fów e falò. Ma, per necessità flessiva, fo

so do farò sarò darò, acc. ai più usati fayo ecc., v. [Futuro'.

A tì (AÒ).' 53. òy da un anter. òv, affilatosi per esser venuto,

dopo la recente caduta di r, a contatto con altra vocale: mò'yu

maturo, da mail rio; -atura, sera' //a, da seraùra, segatura, ca-

vo ya *c lavatura serratura (mo'y-ti, serò'y-a
}
ecc.). Si confronti

boy a (acc. a bevùu) nm. 61. La serie si può ricostruir cosi:

caveura, cavò'vra vivo per es. a Sassello, cfr. nm. 159, ca-

vo va che par rappresentato dalle grafie dell'Olivieri s'caMur-

reuùa sereuùa, e dall' -eùa di cas.; infine cavoya. E da dubitare

se gli scrittori non abbiano preferito sempre una risoluzione di-

versa: da caveura forse cavèvra cavara cavo a: appelleura

richiamo e amareura fogl., dove Yen, come il verso dimostra,

vale per una sillaba, acconccura ecc. cav., sciappeura aue-

neura incrinatura ecc. ross., appellceure grlb 5, 1, mwure ma-

ture (come loeugo seceteggi), e inoltre lignoeua inzegnoeua ordigno,

atrovosura comm., agueitéua ciavéua piagg. cas. (come (ìgiéùa).

Sarebbe stato dapprincipio un vezzo delle classi più alte, e si sa-

rebbe tramandato per opera dei poeti. Tracce dell'evoluzione più

comune sono un acconcceiìra cav. 3 76, schiappeuurct ross. 1

, f-

roeiira grlb 10, 34, cfr. § 2 C s. fendeura in n., moenrd mai ti-

rare comm. 321. Nondimeno in rima le due serie ciavétoi^ fìgièua,

sono sempre distinte, anche nel Piaggio. — Esempi alquanto

diversi, perchè il contatto è recente, kalòyu *callarulu gua-

scotto, da 'callo', alungòyic lungo e sottile, cfr. longarue

fogl. 46: forse per via di -aù!u -óiZu -tfvuì cfr. nm. sg. 54. óv

(con v alquanto più affilato che di solito): a questa fase s'ar-
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resta il dittongo davanti a consonante, in alcuni casi di recente

contatto : anzi s'odo talvolta ancora àv (con a oscuro ed v quasi y) :

gorga e anche gdvgu imbroglio, discorso imbrogliato, certo da un

gavù'ggUj lò'vga e Idvga *lavatùcla rigovernatura, matovsu

da anter. matarùssu pazzerello; pei due primi è da supporre

che durassero a lungo le forme col u e ne ostacolassero il ri-

flesso normale. 55. dy: a bdlsa da anter. u baviìssa scombava,

e bdlse bave, ihgàigu garbuglio della lenza, certo da inQavùggu

cfr. il nm. preced., bàlia baule: credo sien rifatti su baisa',

ìngaigcb (i lessici ingaùggid), balla valigiaio. Va di bàlia ebbe

però certo un sostegno nel più civile baviillu: inoltre si sente an-

cora il normale bó'vlu, nm. preced. Anche te sàyu ti saluto conserva

Va per un compromesso con te salii'a. Infine in dime (i vocab.

aùme) allume, da ariimme, sarà da considerare l'iniziale e

anche l'azione dissimilativa del m. 56. ao in w: in buncega

'buona voglia' (specie di galeotto volontario), ora 'birbo, bric-

cone', e inoltre in aclcélu, un ad., cioè una da óttu una da otto

(specie di moneta), frequente in comm., ma ùn-na doelo piagge

cfr. nm. 120.

EI. 57. Resta se proviene da -è et-: te'ytu stre'ytu, probabil-

mente da *te'yilu
ì
ecc., akuge'yta collectu, su cui Ihgùgeytu

avvolto; bene yla sarà *bene[d]ilu. Contatto recente Fé ypa da

Feripo fogl. 41, me'yla e merita, ovey anter. aceri (giorno)

feriale, nm. 100 ecc. Ma petu da pyéitu péita nm. 39 b e 6,

megu ib.; si confronti l'od. emù da e'rimu eravamo. Si sente

però anche èima, per l'efficacia conservatrice della l
a
e 3a e a

e'a
}
ma esso finisce di solito necessariamente ad e'yaia: si con-

fronti il nm. 64. 58. e anche davanti a nasale, are. renna

§ 2 li nm. 0, fogl. 25, 36 (scritto reinna 39, bisill.), frena

nm. 209; contatto recente, senen e senerih, Ange'h per Ahge-

rin, tenpen e tehperih\ bioen nm. 46. Per l'i dell'are, prico

predico cav. 38, prìcìd prediche, preghiere 31, mi contento di

rimandare alla dubbia dichiarazione di § 2 B nm. 44 b
,

e qui

al nm. 118''; ma si noti che è vocabolo diffuso.

EU. 59. *e'w, donde ypw ed pio, nm. 39 e: da éa, azów (axaoù

grlb 9, 37 ecc., cfr. per la grafia § 2 B nm. 15 e qui nm. 67),

bwów (boreao fogl. 66: sanaó), cfr. nm. 18, hastanów casta-
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gneto, Azów, dall' anter. Axerao fogl. 32, cioè acerètu (ita-

lianizzalo alla buona in Assereto), are. crao craou creaou

credo fogl., craou grlb crao comm., cfr. § 2 lì nm. 15; procli-

tici moia tow imi. 119. Inoltro ayòw nm. 18, kuuyóir canneto

(canniaoù grlb 20, 29) e, fuori «li città, il n. Loc. Murtyòw

myrtètu (italianizzato in Multedo). Per l'intatto se'w (o sevu)

nm. 14; /"a re'w far comparita, dallo spagnuolo (arreo)ì — Da

eil: oalów battitore cas. tens'òw fingitore' tintore, tesów ; sbatòw

sbattitojo cas. allato a ordyów orditojo cas. strens'yów strettojo

cas. tursyòw *to r cito riu bastone. Che la differenza fra batolo,

poniamo, e tursyòw si deva alle consonanti che precedono, si può

dimostrar verosimile col confronto di mówla da anter. meidla

e di syòwla da anter. sellila (scolle grlb, (-evolle comm. 105,

sevula ol.); ma è certo che i due suffissi -ów e -yów si confu-

sero variamente anche per cagione del plurale unico -toe'y,

nm. 67, ed -ów forse prevalse, per attrazione di -ów da -aù

nm. 49, nei nomi d'agente 1 (turnyòw tornitore, ali. a turnów,

ha la sua ragione in turnyu), -yów invece negli altri. — Vn
caso di unione sintattica è il proclitico kówa o kyówa nella

frase k. l'è? che ora è: kyowa è un compromesso fra kówa e

il più civile lic-ùa. 60. Altre unioni consimili: cc-u dà aw in

tràwe cioè tra; ile, tre ore, ov'è da tener conto così del ricordo

sempre presente della forma intatta come della proclisi (traio-e-

me's'a) e forse del r: ina tutto ciò non impedisce sempre di

giungere a tràwe, secondo il nm. preced., e come fuori di città.

Anche il proclitico kyowa del nm. preced. arriva di solito, per

assimilazione, fino a kyawa. 60b
. a, davanti a nasale, in transe

per tros unse tre oncie, per via di trdwnse
}
nm. 51 ; ma, poi-

ché sono unioni sempre rifatte ex novo dai singoli individui,

si sentirà pure, come da trawnse, ironse o quasi trounse.

EU. 61. Oltre V óy di bòyu, già veduto al nm. 53, si può

ricordare V ó di alcune unioni sintattiche: dòn cioè de uh, es.

cu dòn più d'uno, kòh cioè ke un, pòh cioè pe uh, es. dici

1 Si può sospettare che in alcuni di questi si fosse sostituita, come in

altri dialetti, la desinenza -atore al legittimo -itore; ma non se ne

possono addurre prove, e anzi vi si oppone la grafia -eaor, § 2 B nm. 15.
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pòh due per ciascuno. Nelle unioni col fortemente accentato e

est oppure è es, prevale il colorito di questi, cosicché non si

arrivi che ad un e, ossia un e pendente ad ò: es. u l'è-n solito

(o forse u V e'
s-n s.) è un grullo. Per consimili suoni intermedi!

cfr. nm. 120 e 'Articolo indeterminato'.

OA(OE). 62. Si rimedia all'iato con un suono di passag-

gio, in tówa, che ha accanto il più civile tua, e nel plebeo fòioa,

acc. a fòa, nm. 36; ma non ne conosco altri esempii {soci ex-

aurat sopra sòu sài, móa bruna sopra móu, bòa, ecc.). Un

po' diverso owàtru oh-altro, avvb. di affermazione, cfr. òwé oh-

eh, esclamazione ironica (ma tweta da tòre'lta, ecc.).

ÒA. 63. Dà òwa, nel dialetto più plebeo e in ispecie nel

sobborgo annesso della Foce (dove il io è molto intenso, quasi

consonante) : nisowa fìgò'wa, acc. a nisò'a ecc. ; e così ni-

sò'ioe ecc. Ma sempre s'gva nmm. 39 a, 166 (posto che fosse da

s'gòa), o al più s'gaa, con un chiuso.

ÓL 64. Passa in ò, nm. 39 b, *kòlu da kòitu, ami. 36, § 2 B
nm. 36, e qui nm. 192, donde poi kòttu, nm. 124 a, e cosi nòtte

òtta. Si ricordi anche l'od. vola vuotalo, ali. a vò'ylu e inoltre

a vò'ihc (dove il mezzo iato di vò'ilu è mantenuto per analogia

di vò'a vuota, ecc., cfr. nm. 57). Mimane in vò'ylu rutto, nm. 27,

sulle forme arizotoniche, nm. 122. Cfr. ili nm. 70.

VA UE (UO'J. 65. hùa coda, ecc , due vile rovere; ma
kwa coratella sigwa zufolare, e luece anter. kuvcé nm. 18,

mwcelu e muréllu nm. 9, pweta nwélu novello, inoltre s'wenu

da s'ùenu giovine. In iato abbastanza antico ile dà tw, kioiga

da * Rilega cotica, cfr. nm. 89 e. Credo analogico osò'fu da anter.

asw'/u grlb. — Noto infine dota per cln'ota due volte.

UI e 01. 66. da ili, ivi: kivi anter. kurwi da kuriii, ecc.,

mot noi, depivi dietro; pwla anter. pwira per pùira *pavoria,

e così raesivia (falx) messoria, tes'ivie forbici ecc.; mioln da

anter. murln molino, bastwih bastoni, ecc. Solo nei dintorni, a

Voltri, ad Arenzano, si ha wey da ui, nwe'y aro'y noi voi (e il

noei l'oei di ross. è certo un provincialismo), luce'y colori e si-

mili, pwe'ya paura, spaswe'ya genov. spastoia scopa, ecc. Si po-

trebbe credere, come io stesso ebbi a credere, cfr. § 2 B nm. 15,

che i plurali genov. peskwe'y tens'we'y, ecc., abbiano appunto
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-we'y da -ui, ma perchè il fenomeno si sarebbe limitalo in città

solo a questa serie? Vedi il nm. sg. 67. wey «la oi\ we'yva da

oWwa ofoa o///*a uliva, we'yme ed óyme ohimè, via Gwe'ytu via

Goito. Qui vanno i plurali in -we'y, che rispondono a singolari

in -dio di qualsiasi provenienza: peskwey sg. pesków, nm. 49,

balwe'y ballatoi, pianerottoli, sg. baiato, ih., merkwe'y mercati,

sg. merhòw, ib^lwe'y 'lavori', dal sg. /"" W», e 'lati' dal sg.

//'" Ww; inoltre tehs'ivey, sg. tehs'àw per tehs'yów, nm. 59, e,

poniamo, azwe'y sg. «low da aiew. Dove il singolare è -?/ow, si

può sentire anche -ywe'y, lurnywe'y (io debolissimo). Tali forme

appaiono già in fogl. 107, caxoei scarzoei tescloei onzoei.

Come si accorda questa grafia con quella tanto diversa del se-

colo XV, lezaoi forbiaoi tenzeaoi, ecc., § 2 B nm. 15? Certo

è grafia ricalcata su quella del singolare, tenzeao(r), ecc., ma
in un tempo in cui le due forme somigliavano assai fra loro;

cioè, io credo, in un tempo in cui il plurale, divenuto troppo

diverso dal singolare per lo sviluppo fonetico di questo, gli si

era riavvicinato, foggiandosi sopra di esso. Un tehs'eàw (scritto

tenzeao, come pesków si scriveva pescao) trasse con sé un

nuovo plur. tens'eóy (in luogo del legittimo tehs'eùi o lehs'ew),

il quale fu scritto come il singolare, coli' aggiunta d'un i. Si

noti che ne il trittongo del singolare né quello del plurale

erano così facili ad analizzare né tanto meno ad esprimere; e

si può aggiungere che in pescaoi per peskóy Va simulava la vo-

cale etimologica dell'antico plur. peskaùi. Più tardi -oy si svi-

luppò in -wéy, ed -eóy probabilmente in -ewe'y o e
ive'y, che an-

ch'esso si ridusse presto ad -we'y. A conferma del processo in-

dicato, bastano le forme di Loano e d'altrove, sg. peskóu plur.

peshài, sg. tihzóu plur. tinzói. 68. -oy-, apparentemente da -ui-,

nei pochi casi della serie -toria, femminili di nomi d'agente:

kùzaya (kiizòy-a) cucitora, tesaya, kaéòya giacca alla caccia-

tora. Si attenderebbe ki'izwira kùzwia, secondo il nm. 66, ma
certo il masch. sg. huzów (da kiìzeù), come trasse con sé un

plur. hifzàìj, così rifoggiò anche il femminile in kùzóyra, donde

poi hiìzwèyra kilzwèya, e finalmente, per attrazione dei nomi

in -óya, nm. 53, l'odierno kùzò'ya. Loano ha appunto kaéòya

styóya stiratrice, tinzàya, accanto a mesùya falce per mie-
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•••.
: e Zoagli, accanto pur a meswla spastoia, ecc., ha

kizwe'ya lesive ya kacwe'ya. Non so bene se devo metter qui

mango'ya mangiatoia. 69. Si può collocare sotto questo nu-

mero il caso «li wey antico ridotto ad ufi: poi poiv.a § 2 B
um. ir, e poi fogl. 25, 36, poiva 134, grlb 18, 85, ora sol-

tanto pwe'y, pei* attrazione ili ave;/, ecc., tanto più poi vwe'y
}

re*

cente, da vòre'y 'volere' e 'volete'. Il fenomeno è anteriore

allo sviluppo di bwe'y badile, nm. 16.

ÙI. 70. siitu asciutto da sù'itu nm. 39 b, e ct'r. nm. 64, frùtu

strùtte; fida *l'ucta foga, cfr. il dantesco futa fugita, e afùtu

allibito, difilato. Casi recenti, redilme per redi'.' i-rne ridurmi,

redù-se, nm. 89b
. — Davanti a nasale, sprùha pioviggina, ali. a

spanna su sprinti', nm. 123. 71. In ufi da iti, askm-se oscurarsi,

anter. askùri-se, s'askwse si fa buio, arswiu nm. 108.

72. Duo a si contraggono in una lunga, ijivunic acc. al letter.

Qwadanw, con recente caduta del r intermedio: kà cara, kà

xdqa ciera (in cattivo senso, 'aria di sussiego' e anche 'ceffo').

Si contraggono pure èe, pè piede (per -cee nm. 18), ed eé, bela

*be d ella budello, {brutta) senela, cioè senerélla, 'Cenerentola'

(ma cfr. peiga ami. 148 n., e qui nm. 89°); ic, invìi voto, e

cfr. anche lu lupo, ma non se l'iato è recente, sigtiu fischio,

da sigùru; uù, ku da anter. kuru colore. Ricordo anche leh-

(j'àssa linguaccia (acc. a lehQwùssa). Per esempii di li v. § 2 B
nm. 44b

, ma un sepeli "'seppellii' pare si abbreviasse più tardi,

v. la Morfologia.

ali atono.

Finali. 73. -a ed I- rimangono; -e -ì danno -e, sette linde,

i'ms'e undici, ecc. Lo stesso riflesso si attende per -è, ma non ho

esempi: Fimperat. di 2a, come quello di 3% è rifatto sulla 4a
,

e a Savona, p. es., è in -e, com'è in parte della Toscana, nel-

l'ani milanese, ecc., cfr. § 2 D nm. 61; ankò'i, od. anìio, può

risalire ad *-hodI, col dittongo -iè contratto (cfr. L'it. volen-

tieri , forse *voluntarI per voluntariè), se per.'» *hodì non è

rifatto su neri (arcaico?), cioè e ri, od. v-e'i. Il solito -i aD

negli avverbii, lonzi lonxi od. lazi, tardi, quasi quaxioà. squeezì,

are. forsi cav. comm., ant. guairì od. gxoahi, davanti, are. bada

Archivio glottol. ita!., SVI. '•'



130 Parodi,

menti baldara. maturamenti perfettamenti solamenti fogl. eler-

namenti grlb 11. 35, fìnarmentì certamente comm. allegramene

ib. e chit.j cfr. ami. imi. 17. § 2 15 imi. 95, ora solo dirimenti,

per Tare. Cdrom. — Le liliali -a s -es -is riescono tutte ad -i, //

/,7/,'/// kantavi, ant. // «/ ora ftp habes, <•"/// § 1 A ma. 60,

od. yaWe, ant. anddt andate, temei temete, ora andai teme'y,

Si ha poro G'ioàne, ma cfr. § 1 A imi. 12. [ntorno alla com-

plicata questione, che non può esser risolili ristringendosi al

genovese, si confronti per ora IX 83 sgg., Mey.-L. it. gr. 60,

Krit. Jahresb. V, i 144 sg. — Da -u -o sempre -". ammu ommu,

ortu, scinti' si ni iis (per sùmus). 74. Dopo il r, cadono tutte

le vocali, tranne -a, e inoltre, come pare, -I, ossia L'i romanzo,

cfr. § 1 A mu. 12: n. loc. C'àvay Bórs'wi, Votovi ri 30, 13,

oggi Vétri, ecc., cognomi De Mài Sigivi Sivori, ecc., 2 pers.

indie, pres: ti pairi pweeri, oggi ti pài, ti mòri oggi mò'i, che

però non avrebbe per se molto peso, cfr. •$ 2 B nm. 57, rjuairi

gnosi nm. preced. e § 2 B nm. 41, ov'è già spiegato l'ani, for, feù

ili cav., come un fatto di fonetica sintattica, corrispondente a

quello dell' it. fuor (benché si possa pur pensare a *fore). Do-

vrebbe quindi conservarsi Vi anche nei plurali, come difatti si

vede conservato dalle 'Rime' nei sostantivi e aggettivi sdruc-

cioli di 2a
: datari zochali angeri poveri apostoli arbori peri-

gori, oggi, per la caduta del r intermedio, dàtay sokay ahgey

pòvey erbwi, ecc. Anche qui s'ebbe qualche oscillamento, ma se

ne deve cercar la ragione piuttosto nel singolare clic noi plu-

rale, nm. 75. Dei sostantivi sdruccioli di 3a
, come carzer pei-

ver pover zener degli antichi testi, poco si può dire, perchè

il loro plurale non ha quasi occasione d'essere adoperato; per

esso e pel singolare, vedi ib. Ma tutti gli aggettivi proparos-

sitoni di 3a
, e inoltre tutti i sostantivi e aggettivi parossitoni,

sia di 3a sia di 2'', perdettero molto anticamente il loro -i di

plurale, come già si disse nel § 2: per le rare eccezioni vedi

il nm. cit. La ragione è da cercarsi qui pure, come credo, nelle

vicende fonosintattiche, e cioè Vi cadde nel mezzo del periodo.

Al fenomeno opponevano, come il fatto dimostra, maggior resi-

stenza fonetica i proparossitoni, cosicché di questi si salvarono

almeno una parte, cioè quelli appartenenti alla 2a deci.; ma forse
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neppur essi avrebbero potato salvarsi, se non avessero trovato

una difesa morfologica nei loro femminili in -#, che accompay

gnavano tanto sostantivi come sò'zeru dngeru quanto agget-

tivi come póoeru. I plurali maschili di :>
a dovevano per con-

tro alterarsi anche per coerenza morfologica; poiché un plur.

femm. coveneiver, da *coveneivere, sostituito già a *coveneiv

(se si consente questa moderata antichità all'è plurale i'emmin.)

doveva facilitar la caduta dell'i nel plur. maschile, favorire cioè

il sorgere d'un'unica forma coveneiver anche nel maschile. Que-

sta osservazione si può applicare anche ai parossitoni di 3a
, come

mortar. 74b . Assai più difficile è rendersi conto d'un altro fatto.

Se noi esaminiamo le rime sia'di ri sia di rp, troviamo pei pa-

rossitoni con le vocali toniche è i ù u soltanto le desinenze di

plurale -èr -ir -ùr {-aùr) -ù'r (con -r ben saldo, § 2 B nm. l
b ni);

pei parossitoni invece con le vocali à o, benché prevalgano di

gran lunga le desinenze -àr -or, si trovano però anche le desi-

nenze collaterali -ài (14 volte circa) e -ò'i (4 volte). Accanto ad -di

c'è pure il femminile -rie (quae lece, iemporae spirUoae corpo-

rete). Io non dubito dunque che i pochi plurali barestrei e simili,

che si trovano in ri e in rp nell'interno dei versi, sieno poste-

riori e dovuti ai copisti : quando si trovano in rima (e accade,

se non erro, solo tre volte, habilaoi ri 43, 200: onor sg., in-

ganaoy 85, 87: lor, fa.ceoi 114, 51: mantegneor pi.), la rima

erronea parla chiaro da sé. Che V-i di -di -ò'i sia analogico,

non si può ammettere per un tempo che il r finale era ancora

intatto, e il supporre, poniamo, che codeste desinenze apparte-

nessero ad uno strato più schiettamente popolare e più avan-

zato nell'evoluzione, non ci aiuterebbe a comprendere perchè

non si trovino pure, nei medesimi testi, traccio sicure di -èi

-vi, ecc. Forse non è senza valore un'altra ipotesi: che nelle

desinenze -ari -ori V-i si propagginasse (cl'r. guckiri) e che da

-*air -*òir, riduzione fonosintattica di -'niri -*òiri, si venisse

subito foneticamente ad -ài -tfi\ cfr. nm. sg. Ma ne nascono delle

complicazioni; e bisogna cioè imaginare o che la propagginazione

avvenisse durante il periodo dell'oscillamento fra -ari -àr, ecc.,

e perciò anche la fase -ar, -òr, già inulto diffusa, persistess :

che questa invece sia dovuta ad atti-azioni analogiche, anzitutto
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dei femminili, che avevano già Y-e e quindi non propagginavano

(ben *lemporair acc. a cosse temporar), e poi delle altre desi-

nenze -er -ir. Per certo parallelismo colle serie nasali, -ah e

, ecc., vedi nm. 76. Secondo la testimonianza delle '
1 ìitne ",

rimasero però sempre intatti i piar, cairi clan, od ccei, inoltre

tiri e aggiungiamo aratri: e<si erano ditesi anche dal loro

singolare, cairn rairu amairu avairu, nm. sg. — Resta ad ogni

modo che probabilmente, al momento della caduta del -/• finale,

si trovarono accanto plur. in -di e in -d, ni -ò'i e in -o; che nelle

altre serie invece appariva un unico tipo, >' -7' -4 -fi', e che

infine Y-i di barestrei, di habitaoi, ecc., che si mostra timida-

mente nella nostra redazione delle 'Rime', o quello di fidey e

muy, che trovammo in testi più tardi, § 2 B nm. 48, è di na-

tura analogica. Nelle serie -dì -ùi Vi restò fissato definitivamente

per motivi fonetici ; nelle altre invece cadde torse anche prima

d'essersi esteso dovunque: plurali odierni, e già fin dal sec. XYI,

figo, meste' mu. 75. Poco è da aggiungere sulla caduta delle

altre vocali dopo r. Agli antichi cener pover, § 2 B nm. 41, e

a peiver rispondono oggi le torme ricostituite se'nye, ossia gen-

nere grlb 4, 18, puvye, da parere, ch'ebbe però accanto fino a

tardi la forma più breve pòve grlb 5, 23, pe'ivye da peivere

comm.: quest'ultimo si sarà rinnovato nei fondachi dei droghieri.

Ricordiamo inoltre voce fogl. 142 od. nwe, acc. a rovere fogl.

141, plur., cav. 3 255, comm. 91, lécere ecc. uni. 79: il tipo plur.

femm. ràvere potè forse perdurare per analogia di proparossitoni

della 2a deci, e trattener seco anche il sing. Si perdette carzer

(anche un carcere ri 4, 23). Per paire ecc., vedi sotto. — Più no-

tevole è che Y-u non cadesse mai ne' nomi in -Òru da -auru: nelle

'Rime' e in genere nei testi antichi oro tesoro Poro, oggi 6u

e nella plebe tes'óu, inoltre torà Ina, mora, móu, e anche oro-

fceicggio cav., od. ófòggu alloro, infine koru kóic cavolo. Che

la persistenza deìì'-a devasi al dittongo ancora aperto, afferme-

reremmo ora volentieri, quantunque i dati cronologici del § 1 A
nmm. 10 e 12 paiano fare difficoltà. V-u si conservava pure

nella desinenza -airu, di cairu ecc., come s'è detto nel nm.

preced., e cosi siamo indotti a credere che anche in aire,§ 2 15

nm. 44b
, e in lairu ladro ecc., paire maire, ib. nmm. 33 e 41,
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la ragione del fatto sia da ricercarsi nel dittongo e non già

nella poca popolarità del vocabolo, come potrebbe pensarsi per

aire, o nei nessi originari i tr dr, come altre volte affermammo

per gli altri. Si pensi che, secondo il nm. 71, tanto il sing. ca

quanto il pi. cairi (e probabilmente *auru *au7*i) si sarebbero

ridotti, perdendo la vocìi liliale, al deforme cài (e rispett. au).

I dati cronologici qui paion più favorevoli, § 1 A nmm. 12 e 4'.»:

Péu, nelle 'Rime' Pero, sarebbe adunque forma non schietta, e

legittimo invece Per, oggi vivo in San Pé; forse sul femminile

l'od. pule'u poliedro. Ma cfr. nm. 213. — Dell'oscillamento nel

singolare dei proparossitoni ili 2a
s'è detto noi § 2 lì nm. 41, ma

la vittoria rimase alla forma intatta, foggiata sul plurale, uni. 74:

dàtaru dàlow, solenni sò'kow, dngeru àngow nm. 110 epóveru

povoto, e'rburu e'rbu, ecc. Solo in rarissimi casi giunse al dia-

letto moderno la forma abbreviata: perigo cav. e pe'i§u cas.,

<ìo irò cav., od. diati, od. s'enne acc. a s'enovo genero, ma al

plur. soltanto s'eney. Qui il singolare entrava facilmente nell'ana-

logia della 2a e 3a
declin., e poteva quindi trionfare anche del plu-

rale: ma ben maggiori difficoltà impedivano la vittoria, poniamo,

d'un *dalla sul plur. datari. — Fu già detto anche che tutti

gli aggottivi parossitoni di 2a si rifoggiarono sui loro femmi-

nili, dai (piali, dopo la caduta dol -r, troppo s'erano allontanati:

masch. sg. e plur. Ica, femm. kara hare: di qui poi, coll'aiuto dei

proparossitoni e inoltre di cairu, ecc., si estrasse di nuovo karu

Ilari, od. kdu k<ìi, tipo che già fin dai tempi di fogl. era il solo

in uso. Rimasero invece al loro tipo fonetico i sostantivi. <• di 2a

e di 3a
, § 2 R» nm. 41, tranne s'e'ru s'è'a gelo, rifatto forse sui

vh. s'era s'yà, e qualche altro italianizzato del tutto, come palu,

ancora pà cav. 219 e nel vivo pàfe'ru stanga di ferro. 76. Dopo

n cadono tutte le vocali, tranne a, ma V -i si propaggina nella

sillaba tonica dei vocaboli piani, § 2 R nm. H: heh *kaini,

hirii, *buini
}
ma soltanto ben, sg. e plur., e cosi s'as'un digiuno

-i. In ri e rp si trovano accanto forme con e senza propaggina-

zione, ma conviene osservare che quelle senza propagginazione

sono di gran lunga più frequenti, e die anzi la rima non può

far prova che per esse; inoltre, che non ci sono I aire,

nò rispetto all'Autore né rispetto ai copisti, di propagginazione
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nei femminili. Si può poi-ciò aggiungere à quanto l'u detto §2B
imi. 18, che forse il fenomeno fu posteriore (coinè supponemmo

dei vocaboli con -r) al passaggio in -e dei plurali feinm. di 3a
,

i quali adunque in origine non avrebbero avuto La propaggina-

zione. Fu forse un vezzo delle classi più alte acoostare ad essi

anche i maschili; ma ben presto questi presero del tutto il so-

pravvento, traendo i femminili con sé. — Per altre osserva/ioni,

imi. 178: qui basti ricordare che si conservò ancora lino al

sec. XVIII la forma zove, grlb 3, 62 e passim, benché L'od.

forma s'ùvenu, rifatta sul femm., appaia già n< -1 sec. KV, § 2 B

uni. 28; cfr. anche redenti e inoltre il sost. patene -i (peleni

ri 12, 418). 77. ì u si ridusse prestissimo, dopo r, ad *-", Sfer-

rarvi, e poi ferrar, ecc., ma nel femm. V-i passò alla sillaba

precedente, ferraira nm. 41, muira mwia mora nm. 66 (cfr.

anche l'ant. indirà muoia § 2 B nm. 44; mancano esempi sicuri

di -eri a -ùria). Rimase -ór, sorto per caduta di consonante

intermedia: gumyu gomito se'sya siccita[s] sturbyu torbido;

ma certo fu dapprima -eu, cfr. § 2 B nm. 91
b

, ecc. 78. Per la ca-

duta, relativamente antica, àelY-u dopo un è accentato, me mio,

nm. 18 n., Bertume Male, § 2 15 nm. 41 b
; cfr. lo *tóu o *tuóUj

nm. 29, ov'è anche più antica, e bó *bòe o *buùe. Per la ca-

duta àeìY-i, § 2B nm. cit. e cfr. qui sopra il nm. 74 b
: dopo un

ò sembra che l'i durasse più a lungo, cosicché non è certo che

la caduta si deva ammettere nelle 'Rime'; forse anche dopo ù.

Per -ce e vedi nm. 18 : resta nel plur., sostenendosi a vicenda

col sg. <éa, ib. Ma -cèa si ridusse ad -cu negli impf. indicativi

e nei condiz., nel possessivo meo mia (fogl. 40, 153), e in uno

o due sostantivi (senza plur.), come kwcé voglia, anche perchè

si trovano più spesso nel mezzo del periodo. In *-cé -é da -dee

sarà contrazione; ma l'ant. see è forse scv, da sea (dove V -e

resta, può darsi scenda ad -/, ant. sèi] Fruii)

Penultima atona. 79. Condizioni italiane fuorché nei nume-

rali, dus's'e ecc., nm. 200. Inoltre, dopo una liquida la vocale

atona fa maggior resistenza che in italiano: gli od. erzu freza

nm. 14 prùza pulce sazu salice kazu calice risalgono ad ère:"

*fèreza pù'reza (pr. 12, 30) *sdrezu kdrezic, dove la vocale si

sostenne fino a tardi, forse fino al sec. XVI: v. anche il nm. 161.
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Ricordiamo poi, insieme con bùtcé§a bottarga, con kce§a da

anter. kdreQa pubblico incanto, e oar§u vdre§u 'valico (ordi-

gno)', il notevole (rija alga, da drega fogl. cav., ossia *àliga;

San Teremo cav. 05, ora Sant'Emù Sant'Elmo. La liquida

segue in s'enèyveru s'ene'ivow, che l'orso si sento ancora, in

dsperu dspyu 'aspro al palato', e cfr. anche l'are, lecere fogl.

lèvore cav. ehit, ninni. 95, 125 d, ora lévre, Votovi ara. 7 1,

od. Vétri (nota, per contro, sardiu fogl. cav. cas. *ex-aridltu

'arso dal sole'). Infine pettu ped(i)tu va col lucchese; petto.

Sono comuni me'su mesa muovere, ade'su adesd desto, da

*mese[d]dr ecc.; per contro disnà uni. 89.

A. 80. Iniziale, dnow da ardua rag-nò, cfr. 'Declinazione',

amahdwa amahdwìh mandolino. Protonici, lavellu acquaio, la-

ve's's'u lapideu § 1 A imi, 25, s'maziu da s'mazeriu nra.

88, ecc.; {(ìQu) pisaliiltu '(fico) piccioluto', dal toscano, penda-

lo/;/;'', dal IV., beshavessu cav. 'incompiuto (?)', ora biskeesu 'i

rotti della moneta', kulasyùn, {/if/a) brigasóttu nm. 108, ruma-

s'ùggu nm. 90, desQaginòw o re§agiu ' vispo' 'arzillo', esempi di

vario genere e importanza, ma che pur servono, e ai quali si {tos-

sono aggiungere molti composti, éicalardùn sudicione hornabùgga

origano, ecc. e inoltre vocaboli con due a, kdfattu hàmà da ka-

rafattu karamà, ecc.; -ar-, Barbarla grlb (ora solo nella (Vaso

vanni 'n Barbdya va a quel paese), ostarla òstdya
ì
ecc. i Bar-

bdy-a òstdy-a), arcaici fùrbaria faniaria grlb, ecc.. balarin

ora balwn, plebeo, kùgcén cucchiaino bavaén bavaglino Qratcena

grattugia, ecc.; -ces'u da -are's's'u, nm. IO;- postonica, ijdhbaru

fìanbow, siikaru sukow, ecc., plurali ganbay silkay, da gran-

fraW, ecc. Per -ard- *ara nm. 88, ma i vocaboli di recente im-

portazione .seguono la norma solila: lasciando l'are, immasca-

raoù e ,n<hcara comin., fatti su mdskaru fora mdsTceru <<<),

e l'onomatopeico cacare édearà^ abbiamo solo /"//">• cas. bat-

tere ' 'zacchere', e inoltre tàrtan' torte, o simile, fogl. 131, Si-

sara zazzera grlb, Bàrbara fogl. 70, cfr. nm. (

.>8. Con rc, au-

lico o no, Stevanin o Slyàn., cfr. Rristufanvh rumanin rame-

pino;- postonici, olire a Stfewa da Stevan ami. nm. l'i. tdpani

capperi ara, 160, grò'tani smilace, cfr. uniti,)", anche per 'ca-

pone organo', sorta 'li pesce, fàrtfanu pesce pilota, inhinn io-
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tano, infine grébani tangheri, anche veneto: sono papié fore-

stieri parto d'etimo incerto; cfr. i n m in.
(

.»2. 104. — Ristabilito,

contro l'uso più antico, $ 2 li Dm, 16 e 61, appare nei sec. XVI-

XVIII V-a linaio dell' imperativo di !•' con., a cui segua un'en-

clitica; mónta-me fogl. 137 lèva-te cav. 221 càntà-mene 251

soùza-me grlb trceùva-me ciama-me accòsta-teghe comm., ora

m'aulirne i crii e hdntimene ecc. (contime comm. av. 20): cfr.

imi, 89b
. Aggiungo l'are, eccale eccoti grlb 11, 20; 13, 49, cfi\

nm. 104. 81. e: non popolare l'are, ezzenda azienda commi

237, forse per assimilazione (1. es'e'ndae cfr. anello es'egui ecc.);-

sillabe ra- tra- stra-, resyùn razione renùhkulu, sireziu *ex-

i i ansi tu ' bruciato dal sole' (detto del grano), arcaici Irezin-na

(1. tres'ihna) cav. *traglna, specie di rete, e tremena (1. tre-

menno) grlb 19, 2. Della tendenza ad assimilare a... e, che ap-

pare ben incerta nei testi antichi, ann. e §2B nm. 16, non è

quasi traccia nel dialetto moderno: l'are, segrestia cliit. ricorda

seQrettw, un allenguerie 'illanguidite' 'languide' cav. GÌ (cfr.

langerosso § 2 C s. langor) forse è rifallo su lengua; pel suo

-er- nm. 88; pellendon grlb e cas., invece dell' od. pelahdrùn

cialtrone, non dice mollo, cfr. Mussami Beitrag s. pellanda; in-

fine un bezegùo, per b. di scancio, cav. 88, è contraddetto da

ross. e inoltre da grlb 2, 44, moslacgo bezagùo 'baffo a punta'

cioè 'faccia da far paura'. Non parlo di pappetazi 'pappataci,

specie di zanzara che punge senza ronzare' cas., ove si senti

la congiunz. e. Non in tutto chiaro sceziha 'saracinesca' 'toppa

saracinesca' cas., cioè sarezihà, o da un antico seraz., alterato

in sarez.j o attratto senz'altro da qualche vocabolo con -ez-ih-.

Si aggiunga, per quel che vale, Melitele. — Curiosi certi er-

iniziali del dialetto arcaico, cioè il non indigeno cerfero alfiere

grlb 18, 97 o erfeo comm. 104, ed ermorin 'corbezzolo" fogl. 90

acc. ad armoria 15, ora annuii, v. 'Declinazione'; forse si sente

ancora erlia uggia, ripugnanza (arlia ri 14, 80). Ma. n<m ostante

il nm. 2, arbwàtu'a (ed erb.) des'arbwa, arkyòtu archivolto.

Interni, Berlume, are. Bernabè fogl. (cfr. Bernardo ecc.), non

esclusivamente genovesi. — Per -ara- Lara nm. 88. — Ve sem-

bra normale nella postonica, spm§i anter. spàrefìi asparagi,

Jcàneva se'nepa, cfr. éstezi, anche grlb 7, 14; è italianizzato
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stómaQu, già «li ri, ma stceumegu è frequente in gplb: cfr. nm.

sg. Per fonetica sintattica, l'interrogativo kose peritóse, non però

ancora in fogl., cosa de dì? 22, 32; ma surve, benché si usi

siilo nel mezzo del periodo, sarà piuttosto super che supra,

cfr. § '^15 nm, 16, e con esso vanno survemdn sopraggitto sur-

venùmme survecu soprappiù, ecc. In trehtedwi, ecc. (già ih

cav. cinquantecinque, ma in fogl. oitianla irci, oiltanta selle)

poteva intendersi trent-e-dwi, ecc. 82. i, nelle unioni dell'im-

perativo di 1
' con enclitiche, cfr. nm. 80: partirne, da porta-

rne, ma non per fatto fonetico, nm. 89 1

'; nel secolo decimol-

tavo anche èrila (dia era èrilan essi erano, cornili., vedi 'Pre-

nome, forme atone'. — In iato, annya anitra, pei- via di annet .

eannye fiori del vino; e qui andrebbe pure kamya ecc., nm. 88.

83. u, pei' motivi non fonetici: bufi'"', in russu o grassu bu-

fuu, detto di solito di bambini, paffuto ^ s-buffare, karubin «

larubina ol. cas., carabina + colubrina ? Per Barbwa Bar-

bera, ere, nm. 98. E per Te ili rùme'nia num. 107. 84. Di-

leguo: in protonica, harbine, Pravezin {Paravexinna fogl. 10).

Ricorderò pure kos' li co 7
, e simili, ove in realtà è caduto un e,

nm. 81. — Cade davanti a un dittongo tonico: wì, pwira ir i.
.

spaswira spaswia da spasawira scopa, ecc., § 2B nm. 16, mwitì

mawin (e già mon fogl. 153) nm. 51 ; ore, sdw da sadu/ grlb chit.,

per sarów salato, nm. 49. 85. Aferesi: suns'a sugna Sansùn

Ascensione, bregòwlu dà *abergaròllu 'ospitato all' Alberga

(Abergu) dei poveri', bilàkula 'cassetta della bussola, MWi<

Amelia, iVe^w o AV//// Annetta. 86. Prostesi: amé miele arft

fiele, anticamente femminili, £a mer ecc., ami. e § 2 B nm. 16,

cfr. pipa l'amia prender la mira, da ame'nle dar retta. E qui

ricorderemo i numerosi verbi col prefisso a- non antico. ////.-

mehtàse aras'à arekuvya riconfortare arekumandà arispv

nnà adementegdse aduminà domare, ecc., e il pai-tic. afu\ -

lùnów; soprattutto poi i verbi comincianti colla cosiddetta

impura, askàdà askanà scannare askurdase, ecc., che tendon

a crescere anziché a' diminuire: adesà linea tutto il sec. KVIU
appare «piasi solo india l'orma desà. *>7. Epentesi: tàmass\

taram., certo per tram., 'zoticone' 'tozzo', sma ragù

in grlb gravahin calabrone cas. ska 'abulici (e sharb.) guastarsi
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per l'umido, arcaici (pesci) salamuoin cav. 246 e scaraguwLi

cav. 3 264, cfp. uni. 45, prov. eschargait.

E lungo e breve, J breve. 88. Di norma e: nei prefìssi de-

</<w- /><?<?- /'e- pre-, demwà de-morari sollazzare desmù'u prendo

il lutto despcegu dissimile bes'avu bezinsu gonfio recumd mu-

dare prebugi bislessare, ecc.; ma ora hanno preso i per in-

fluenza letteraria depenze deventd defende defferenza repo-

sdse reparti responde r.enegd e molti altri, che erano in uso

con e fino alla line del sec. XVJII; deman grlb 11, 17 è ora

duman
ì
deveì dovete fogl., ora duve'y, adevinne cav. 8 266,

cfr. nm. 92, ora induvine. Altri esempii, prezùn, Fe'ipit da JFV

rippu, mes'ù'a fenuggu menéstra nemifiu semenu, are. pmi-

imo grlb 13, 56, ora simiteyu o sim. , se§ii'u fregugga pe-

de'mia, non indigeno sebbene allatto plebeo, 'fastidio' 'uggia',

pe'ya, da peoia pipita, metragga e, so si vruole, feste'kku fist.

pistacchio, are. cre.stallo cav. grlb; frengwcélu tenpdnu lulla,

menehion fogl., ora mincùn, ecc.; às'ene'ttu ordenàyu rus'e-

ne'htu, su as'ew a.s'e, ecc., cfr. nm. 92; ihvezehddsè 'anfanare,

confondersi' Puhteze'llu, nome d'una piazza, rruii'eìelì" mani-

chino; tremelò'yu diavolio setemana, ecc. — Postonica: s'uoet>><;

o swenu, re'derni nm. 76, peéene, cfr. pétend, femena fogl.

corani., cfr. femenette fogl. 54, femenin grlb 2, 42, ora /'/'-

rama, §u'mena le'ndena skùrpena, sorta di pesce, lai/rema

fogl., ora làgrima, quareizema nm. 12 Pe'htema n. ioc. (ma

furmine ardine, damdskina prugna damaschina secca, afi-

mt«, ecc., cfr. nm. sg.); -era sempre, per dissimilazione, Pwn-

se'yvera Punse'yvya, nuvera nilvya, aggett. l'emm. dspera

aspya nm. 79, pòveri' póvya, tenera te'na, ecc., sui quali son

rifatti i masch. aspern, aspyu, pareri' pòvyu (o pncom) ore.,

come su ni'' eera è rifatto ni't'rem nttoyu nuvoloso, e su dngera

dngeru àhgow, nm. 119. Qui va pure la posizione di sdrucciolo

rovescio, doverci doryd adoperare, arekuverd arekuvya nm. 86,

come dò'vera dooya, ecc., e su gli uni e gli altri anche do'-

pgrw dóoyu, ecc. Il medesimo fenomeno sarà da ammettere per

*ara originario e probabilmente per -ara: hahtera hahtya

'cassetta' 'cassetto' kantyd cas. canterano, fors'anche hamera

kameré kameróttu 'mozzo di camera' od. kàmya kame ha-
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myétw, un pò.' più dubbi i futuri di 1.' con., amerà amyà e

inoltre amerò amyo ecc., § 2 15 numi. le», 60. Per màskara ecc.,

mn. 80. — Anelli' un -e mantiene L'-er- uello sdrucciolo: se'nere

pe'yvere pavere, ora se'nye ecc., mn, 75, cfr. lévere uni. 79.

E l'orse un -/' salva l'-er- protonico: s'maziu 'guasto' 'cor-

roso ', ila s maseriu, u se s'mazise, contàd. maze'y (mette a m.

mettere a maturare, le frutta), inse'y innestare, infey inferire

(la vela), reve'isu riverisco, inoltre Uve'y "operili mn. l'in, e

tenperin tenpen; aggiungeremo il dubbio allenguerie cav., uni.

81. Ma in kardarin kardce'n, lùQarln lù§(Bn si sarà introdotto

il sul!', -arin: notisi che c'è pure lùgow da lu'Qaru. — Negli

altri casi dì postonica, e come osilo uorraale: ehde§u indaco

frdvegu orefice kdregu lii§àne§q lue ani ca màneQu >• mà-

nega, ecc. (dotti fdbrika sindiku ecc., anche bdyku da bàriku

violacciocche); dèntezu dentice e'ndezugaa.rda.mdioe'nbrezu, ecc.,

re'meza romice, ànezi kre'mezi Tii'nezi, are. Oaddexi grlb

L5, 24; per rimiza ecc.. nm. sg. E vedi ib. anche per i verbi

uniti con enclitiche, are tesene leggervi, ecc. S9. i, nella

preposizione e ned prefisso in-, cfr. § 2 T> nm. 18; isolati Em-

briceghi Embriaci grlb 18, 43, entrdghe ld, 70, cupio 11, 27,

certo letteraria per lnbrice§i intra ecc. Ricordo anche istoya

storiella. — Protonica: oltre ai numerosi italianismi, abbiane»

spesso i per l'aziono di palatine contigue: s, es. dubbio silin

scellino, e anche più siroppu, probabilmente da sir- anteriore,

fors'anche sirókku, ora syòpu sòku, inoltre sizérbwa cicerbita

nmm. 98, 197; sicuri invece, Lisdndru nm. '.)() sisanta ib. e

§ 2 B nm. 17, frisella fiscella cas., nisùn $ 215 nm. cit. (in grlb

anche nesciun 5, 2; 11, 0, letterario o provinciale), kunvali-

se'nsa; ma vesiga lesla per dissimilazione, rumese'llu (o remes.

cas.) 'gomitolo' 'frugolo' su remesà smuovere, agitare, agitarsi.

In postonica, fùsina. E z, con aziono progressiva: dizino've,

probabilmente da dezin., vedi sotto, come disétte da *dezis. di-

zis. $ 2 1; nm. 17, e su di essi dizò'ttu] poi dzine'lla acino. E

g: gòzia da giròzia o giruz. nm. 99, cfr. ij 2 B nm. 17, <i'->,, n>

G'ónimin da autor. Giròmmu ecc. comm., e vedi ib.; con questi

possiamo collocare il francese cimine'a ciminiera. 11 g segue al-

l' e in frigo, 'sfregare' 'strofinare', striga (onde anche friggu.
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striggu già fogl. 51), ma per La solita dissimilazione Fegin

Figulini! o -I, n. lue; inoltre sempre -ig- nella seconda sillabi

atona, Kumigen CornelianI, e, con vocale d'origine un po'

incerta, kustigò'a costoletta spurtigò'a, ctV. § 2 C s. poìiigiolla,

Uàsigùh 'piede d'albero' 'gambo di fungo' shatigwin bordoni, ecc.

Per n ho solo skrinus'u beffeggiatore e in cas. skrinà beffare,

cfr. l'ani scrìgnir § 2 B nm. 17: per contro, Sene il Signore,

ma vedi sotto; m'Ha seconda atona rasino , certo da un rusino,

cfr. l'ani enzignore less., ora ins'enó'e su ihs'enu. — Incerti

e recenti i casi di assimilazione fra e

.

. . /, dove alla tonica

preceda solo una sillaba: Usia
y
acc. a les., cfr. lisyàsu da le-

sidssu lis., s'imì gemere, covare (del fuoco: donde s'imma fa-

villa, già in grlb 18, 18 e cfr. § 2 C s. zema), ma zemì grlb e

( as., e si dice tuttora solo s'emin soffritto: forse 1*/ cominciò nel

futuro s'emirà s'im., e cosi potrebbe pensarsi dell'ani scrigni'-.

infine strilin sterlino, marca, e il cit. silin (più difficile, ma da

fi"- §6; gimiha piagg. cas.. solo, pare, nella frase fa g. tramare

una gherminella). Pochi ma normali i casi dove alla tonica pre-

ceda più d'una sillaba: già ricordammo dizinoue , e al nm.

precedente l'are, semiteria ora simitèyu sim.; aggiungiamo di-

svia desinare, § 2 B nm. 17 e qui nm. 15, forse da *des'inu

''desinar *dis'inar, ghiridon comm. omm. 9, ora grihdùh co-

modino, dal fr. guéridon,; cirineu, nel popolo, piuttosto che ci-

ren., e disiparà certo per disep. ; kaistyus'u o haistryus'u

taccagno, sull'ani caristria § 2 B nmm. 17, 38, agripiu rat-

trappito, eh' è già in comm. chii, ma agrepiu grlb agrejvsc

cas., i quali vanno con abesiu intorpidito, arensèniu aggran-

chito, conservati a loro volta su abrehsiu o -swiu intirizzito.

su insemellu istupidito (cfr. semeldh babbeo, ecc.) e qualche

altro: lo stesso dicasi di gremelio gremito grlb, che credo si

dira sempre, di fronte al più regolare greminiu grimin. Nessun

caso di i . . . eL rimasto (invezendu -zendd non conta): condi-

zione che si rispecchia nella postonica, simiza cimice, {pria)

primiza pomice rlmiza nm. preced. skripizi ghiribizzi, inoltro

lintima federa nm. 22 (onde anche le'htima), forse p/fima, forse

qudyzima nm. 18. — Sarà un caso che prima di un ó" si abbia

sempre /: riso a rezzuola cas., il cui re- troppo ora esposto ad
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alterarsi, nisò'a *niceola, es. diffuso, come, più o mono, sono

pure Griffi ann. nm. 17, Mey.-Lùbke it. gr. 83, sitjòna pi&oggu,

ma pegòggiu poss. Restano infine i noti dina si§a
t

cicala li-

mozina § 2 B nm. 17, karitce kaylce', vertice' veylce', ecc., ar-

dimenti' marsimentu, morimento cav., ecc., l'onomatopeico sihsd

zanzara, inoltre fistia spiraglio (cfr. sta aVàya fìssa che equi-

vale a sta ce fisù'e stare ai riscontri), ri§u (de freidu) bri-

vido, certo su ri§a\ nella 2a
e 3a sillaba, dove predomina l'i

dei suffissi -ilik- -ig- -i$s-
}
-iz-, ecc., dei composti e via discorrendo,

rerniijòw ciòtola, cfr. less., (fìfju) arbikùn, cioè, secondo cas., il

fico rubicone della Lunigiana o ' fico sampiero ', bazarikó bazaykó

basilico, agaribdse agaybdse aggraziarsi, con cui anche §dribu

gdybu garbo, il cui i ricorre già in documenti del sec. XIII,

e qualche altro. È ora sempre i nella desinenza veri», -imu,

slàvimu ecc., § 2 B nm. 58 e vedi qui 'Desinenze personali".

89\ Negli infiniti di 3a
uniti con enclitiche, si ha ora i, les'ila

leggerla les'ine leggerne, per gli anter. ciódeve chiudervi rézeve

cazzeve esseve esse/neve cav. esseghe mettevera rediterò comm.

(ma già in comm. qualche introduite veddime connoscité) : cfr.

nm. 80 per kàntime, nm. 70 ecc. E sviluppo solo in parte fonetico.

Da Ics'era lés'era s'ebbe lés'ow lés'ya, forme frequenti in piagg.

e sopravvissute in qualche esempio ve'dow vederlo ue'dey, ecc.:

cfr. pigozu piglialo pigay, por pigew nm. 119, ecc., pórtya por-

tala, che galleggiano pure; poi, per ricostruzione letteraria,

lèsila e quindi anche les'ilu (e cosi, nella l
a

,
pigila pigilu),

dove soccorreva anche il parallelismo dell' imperativo di 2a
e 3a

,

aggi le's'i, lés'iru les'ira, poi lés'ow lés'ya, infine lesila les'ila.

Da tali forme Vi si estese alle altre, les'ime leggermi, ecc. (e

kdhtime). Vedi la Morfologia. 89 c

. Iato: oltre i casi pur ora

citati, tutti gli altri consimili con r caduto, pyów pelato despyóiu

povero in canna, hanlyo canterò, ecc.; poi, depryàmà cioè de-

per-a-md, uella frase aveysene depr. aversene a male, kumydlru

imme-àtru 'assai', lydme letame, rahsyu ranndo, cfr.

§ 2 B nm. 33, kapitannyu, ecc. ecc. — Da le . ..e si ebbe ye
}

tìe'nye pe'yvye puvye am. 7."., come ey da e . . . ez
,
peyQùllu

*pede§ullu picciuolo, meizina, veiremo vedremo fogl.: difficile

l'are, viremmo nm. 118'', ma pèzin -lobo dell'orecchio' èsupf,
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clV. § 2 B imi. -11
1

. Anticamente anche è. ..e dava éi (cfr.

imi. 78): peiga ann. nm. L8, pag, 148 n. 2, donde pe§a, coinè

mostra pe#w pigro fogl. 115 (cfr. spegarse § 2 C)
3
meigrw (non

attestato) meQu, lemi nm. 125 &: ora da è. ..e solo e", ée'reQu

céQu, ecc. Anche i«e dà "•/', kwitja nm. 65. In » feme ridermene

comm., induero ecc., confluiscono fonetica e analogia, ma gli

od. rimene ìiidulu (acc. a indù'ilu) sono normali, nm. 39\

Finalmente, sorso in iato l'artic. femm. i, y-ànnime, ma rego-

larmente e doline, e cos'i il pronome; forse ni ne, mentre

vd-nni 'vanne' 'va' stanni sta, ecc., paiono estratti da vanitene

vattene fànime fammi dànime e simili, che dipendono a lor

volta dai ricordati Ics-'Un ecc. 90. w, o: l'i iniz., all'ùndeman

grlb, ora aVùnduman, es. non prettamente fonetico; — interno,

m'asume ggu e asùmegase, ma in cas. l'ita], asum., in cav. e

nel sec. XYIII asemeggio e semegianza, i soli davvero indigeni.

sùme'nsa (e sira.), ma. nonostante l'ant. somenao § 2 B nm. 17,

sememi, semense'Ita o sim. piuttosto che s'nmense'Uà: pare che

l'è sia mantenuto da un e atono seguente; poi rùmas'ùggu

'avanzaticelo' 'avanzo di piatto', cfr. l'ant. romaneir, arùba-

tàse 'rotolarsi, avvoltolarsi, ruzzolare' arùbatùn rotoloni, avvb.,

già in fogl., ina robaton grlb 1, 15; 9, 60 accanto a rwfr. Adun-

que da w si passa tardi, e forse solo tra r e labiale, ad ù. Per via

di i; Lùsahdru sùsànta, già comm. 29, 32, acc. a sciscianheutto

206, cfr. nm. 89, arùzenta, davanti a s z, che fisiologicamente

s'adattano meglio alFii che all'/. E probabile che qui vadano

anche i cit. ashmegga, da *asim., forse falso italianismo, e sù-

me'nsa, dal vivo sìm. (su simma o altro): cfr. nm. 97. In ga-

sùgd biascicare, in mastrù§à masticare cas., l'orse in manùskà
'mantrugiare, brancicare 7

, è attrazione di -nij- e in genere dei

suffissi verbali con ù, che hanno assunto significato peggiora-

tivo; in kustiìpase prendere un raffreddore (donde me kustùppu)

può entrarci anche l'assimilazione, e questa è evidente in su-

bùtu. — Va, solo nel nesso -cniL
,
quando ci sia nella sillaba

precedente il, duzóhlu-divi -trèy nmm. 10, 101, e su di esso tre-

zòhtu1
,
infine trózòniu-dwi ecc. (e dùzò'ntu tròzò'ntu)', si sente

anche arni-onta (e arnzò'nta), ma sempre atazentà (-e'hta) ta-

citare, calmare. Il caso inverso in gQzu 'gesù' 'santino' (onde
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anche G'ozu-Màya Gesummaria), 91. u, oltre che nei casi

sorpassati e arcaici, né tutti fonetici, de] uni. preced., rimane - >1

per assimilazione, in runùn rognone, in dossu burdossu sotl

pra, in kusunigga cocciniglia cas. e in dupwìdisnà dopopranzo,

acc, a depwi dietro; per un mezzo Latineggiamento, credo, in

supréssu cipresso, già in fogl. 90, acc. a sipr., e forse per un

mezzo italianizzamento in buliti§a solleticare bulitifìu, dall'are.

belete§à grlb 3, 5; letterari dum,an mduvinà duvey, un,. 88.

— Nelle postoniche, son puri inetaplasmi karpu carpine e

frasi' frassino se non è da frdsuru, v\'v. frasciaro grlb3, 75;

di peserà, ecc., vedi il nm. 98. 92. a: iniz
, ankis's'e ancu-

dine nin. 35, andannia indagine 'andana' (ma ci si mescola

'andare'), are. angunaggia inguinaia grlb 18. 59; avremo fogl.

132 (donde se no m'inndrru se non erro, comra. 140, ora soltanto

nella frase u Va fccta eira e nello scherzoso ese iht'iìn aru

infuna rwe, di cui non si capisce più l'origine). — Interni:

davanti r-
c

, solo esempi comuni o senza importanza: abarlùgd

abbagliare barlùQùn, cfr. l'it. barlume, il noto morse', gran

murre comm. 225, cfr. ann. nm. 17, ora caduto, drafin, affatto

plebeo, magrùh mergone 'palombaro' e siranù'u starnuto,

tutti molto diffusi, màkurdi fatto su martedì màtesdi nm. 160 1

',

infine ce, nini!, forse da vènare-di. Normale può dirsi davanti

a /• l'assimilazione regressiva con a; e, a tacere dei noti barahsa

bansa, sarvce§u marmagga (con cui diu marmelih dito mignolo),

ricorderemo sardssu sàsu *seraceu 'latte cotto e rappreso' 'ri-

cottone', marave'gga màve'gga, /arar" tana tela di ragno, ta-

ramottu § 2 B nm. 17, inoltre des'artd disertare. Davanti a n:

sim Ascensione (forse da Asans.), gli arcaici sangiùlto singulto

grlb 16, 36 e sprandiva resprandi grlb 6, 106; 18, 92, cfr.

§ 2 1! nm. 17, che non paiono indigeni, anche standardo grlb

5, 48, e il plebeo mahgrahnia emicrania, ove ha parie l'assi-

milazione; normali, anche senza il soccorso dell'assimilazione,

arbane'lla alberello Uom. XXVII 236 stamanaa staminale,

sentane centinaio, cfr. rundaniha rondine (su cui pe'su rùn-

dana) e forse kurdané funajo, tufania tafferia; pura assimila-

zione in marah§iii marengo. Cfr. -en- -in-, ninni. * v . 89. Esempi

sparsi: il non, s'as'ùnà, scamuru cimurro sagwèga *caeculi-
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cula XIV 378; con assimilazione, marasallu patdfyu (nella

frase veni i patafyi montai-.' il sangue al viso), pasagd (onde

pasdggu), già in comm.: arcaici parpagun zamarrà fogl. 50

imarra e samaretta cas. 'donna vestita con lusso che lascia

scorgere la miseria', aderì,//' fogl. 122, cfr. nm. ss. — Posto-

niche: se'izaru se'izow cece, plur. se'izarì se'izay, se'laru

selozv, it. sellerò, dàtow mùs'ow muggine kankow, cfr. kanha-

retti kankcétì arpioncini, are. Svizzaro grlb 11, 35; davanti

a /i, oltre a r.ùhdana, pur ora citato, soltanto gli ital. ganofanu
pàhpanu e forse qualcuno degli incerti l'ilann (se mai, su /ò-

tane'tlu 'ometto basso e atticciato'), gre' ha ni, forse dal celtico

grava, ecc., già citati al nm. 80. È oscillamento suffissale.

—

Hanno -an analogico le 3° plur. le's'an leggono came'ssan chia-

massero. 93. Dilegui: br/ijiva nm. 35 disótte nm. 89 insprztd

'far spiritare uno (inveendo contro di lui)', ma sempre inspi-

rila ecc., eav. grlb conim.. unbrisallu *umbiliceale (rifatto

col suff. -allu), grindùh nm. 89; ermittu, dono, harlevdy- 1* it.

fischiare è ora /?s&a, ma fissela grbl 7, 102. 94. Aferesi: we-

>mii, ma innemigo eav. grlb, fermdya § 2 B nm. 39, e inoltre

in vocaboli dotti con e, Idsliku mangrannia nm. 92 mursùh

emulsione murò'ydi pede'mya nm. 88, Lm nome pr., arcaici ri

Gizzien grlb 16, 4, ro ricco Pulion 20, 141, pcltaffiu 14, 57,

che si conserva in patàfyi nm. 92; con i-, telisya pekùndrya.

95. Epentesi: libero libro fogl. eav., cfr. ann. nm. 38, (levere

fogl. 134, nm. 79), sovera eav. 11, ora suroya; — di i, nel

gruppo sm, cioè zm, scezimu ant. cesmo senno, ecc., nm. 20,

àzimdse mettersi in apprensione, are. decima comm. 221 appren-

sione, ma asrao eav. 65, rizima risma, e così matzimu, già grlb,

ma mesmo ib. e fogl. eav., bata'zimu, ma batiasmu grlb 12, 37:

invariato cuzma ciurma, nm. 171. — D'altro genere: abise'nte;

analogici sàperbyu dkordyu shórnyu tùvyu tufo, tendya, are.

lezendia chit. 25;- per P-i dei futuri sayò, ecc., nm. 39«;-

vedi anche 'Propagginazione'. 96. Epitesi : mie He sie io tu,

sì, mie nae no, cùe più, ecc., frequenti anche negli scrittori,

ma ora affatto plebei; cfr. anche [de slràe nm. 40 (ma per

contro quasi isolato virine fogl. 46, plur. e in rima).

I lungo. 97. Resta intatto, sivernd svernare vivàna sorgente,
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forse pis'agga che risponde all' it. pisolino e apis'agàse ad ap-

pisolarsi, f'rizàh frlsione 'frusone' tisùn e tisund 'allusione

pungente', il noto timàn, forse *tImone, pikossu scure, cfr.

pikd, pikagga fettuccia, /if/cvla fegato, anter. figarettu fogl. grlb

piQùh specie di picchio, sitcé, ecc.; orligo 'aiuola' i

orticino',

cfp. hortiliò Ardi. f. latein. Lexik. 1X384; equi possiam mettere

i composti, batidòggu óans'in mna piagnucolone, ecc., cfr. anche

Valicala, nome d'una via;- <?, solo per dissimilazione con /, ve-

stii (ora viziii come aggettivo, e in clavizin, avizìna, ina sem-

pre e in grlb), lezin *llci'nu lezzino
, pesigu, e va ricordato

anche fenici grlb 7, 122, s'ebibbit; inoltre krestian e krist.;- il

d'accordo coll'i proveniente da a, à verno fogl. cav. grlb, cfr.

§ 2 B nm. 18, ora invernu; lumassa antico limassa ib., pu-

natta, già in grlb 5, 65 e comm. 218, ma pignatte grlb 16, 37,

cfr. § 2 C. — Per esempi di aferesi, o di dilegui, vedi i nmm. 93, 94.

lungo e breve, U breve. 98. u, kùne'tla kurunetta rosa-

rio, fu da furu rombo, cfr. § 2 C s. foro?; chi dura, ecc.; e ri-

spondendo ad ó, parici fusów e sempre; anche rispondendo ad o,

abbastanza spesso u, benché il suo campo sia andato ristringendosi

per la concorrenza di u e dello stesso o, nmm. 100 e 101: amwà
«mura arrotare mwih mulino, kwà coratella ftgwin figurivi e

figwàta bambinaggine, pinwetu da pignoretlo cav., fazwce'le

fazurélle fagioli capponi, zwa volare, svord e sgord cav. grlb,

e in grlb anche o, ora s§ìxà s§eà
ì

kruvz, hruvà *co-rotare

cadere, trievd pruvd nuvahta destumaC/à Rus'in rus'e'Lla fu-

ge'ttu fugùn sfu§à, ma fù§assa, kutil'a nuhudna nottata: sono

a un dipresso gli esempj superstiti, ma cfr. nm. 101. In postonica,

erba anter. erboro fogl. cav., àrnica amarci amola
;
origina nm. 93

furmigwa tose, formicola, kdmwa tarlo, ecc., i quali trassero con

sé alcuni casi di -era ed -ero, so zwa sò'zura e so;-" sò'zuru

(soeuxero comm. loc. 22, ma sceuxoro 34, 39, cfr. §2 B nm. 17 1,

i pdsura, le'lwa le'lura, ma cfr. il tose, léllora. cceulora

grlb (ma cceallera comm. furi». 5, onde l'od. kò'lye nm. 27);

Santa Barboa grlb 7, Ilo, vivo; anche kdbula cabala, plebeo,

sarà sui letter. fdkula màkula Qdndula skdndula. — In iato,

swaseé só-asc^ c so di molto io'. 99. Dà o di media apertura,

all'iniziale, tranne davanti a uasale complicata; e anche nell'in-

Archivio glottol. (tal. SVI. 1U
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terno, in pochi casi superstiti, davanti a consonante semplice

(anche se in origine doppia): nell'interno è sempre lungo, né

un o in tale condizione si saprebbe pronunciare altrimenti; al-

l'iniziale quasi sempre, cioè se non sia seguito da r complicato

o non risponda a un ò breve del dialetto: orasyùn, are. oriva

nm. 67, òsyus'u òfe'hde òfe'ys'a òfisyo 'moccoletto che s'accende

negli uffizi pasquali', ófìsyale ònu (e des'onu) ohazùh otahtena

aleni odu odyd opinyùn m'dpùnu dbedt, afri dblifj" òstdya

òstdkulu'j ma òrganellu orlwdh ordenàyu, orso orzaiuolo,

ors'd orzata (nell'interno del periodo urs'o urs'o, almeno dopo

un, e talvolta anche ùn-urlwdn), ortiga; inoltre ómetlu oselle

su ommu osse (cioè ómu òse). Negli scrittori lo è indicato spesso

con ó (e ó): ònó occorre óltegne coinm. Il fenomeno ricorda

Voto iniziale, che già si trova a Rossiglione, ownu, ecc., e Yaw-

che proprio del Monferrato. In seguito vedremo a che si deva

l'allungamento. — Interno: liòmenlu 'calettatura' 'commento'

kblìàna (cócagna grlb 14, 70) kokùn cocchiume a biskòkina

alla peggio, se va con cocca, kopella coppella e il cognome

Cópellu, are. còpùcgo grlb 7, 35, ora kùpii'ssu, are. pòrreiva

chit. 91 potrebbe, vóressi comm. 10 vórrce 291, 302, vórellan 14

(cioè voresi vorresti vòroé vorrebbe, ecc.), ora ti vuryesi, u

vuryce', oppure nel popolo ty dryesi, u l'òryce. Inoltre gòzia

gelosia e G'ònimin Geronimina, infine G'ozeppe. Resta pure Yo,

proveniente da -ùlt- ecc., nm. 116: potrwn (mòiù'a moltura),

are. cólello grlb 1, 62, cfr. coutelo § 2 B nm. 24, ora kùlellu.

— Io credo che in questo fenomeno si conservino le traccie del-

l'antica pronuncia p, che doveva essere propria, in tempi molto

antichi, anche del dialetto genovese, per Yo romanzo tonico ed

atono; e dalla quale giunse all'ie odierno per via di gradi in-

termedii, come Yo chiusissimo o piuttosto u aperto, che si pro-

nuncia alla Spezia. A dati cronologici s'è accennato nel § 1 A
nmm. 8 e 17 e anche nel § 2 B numi. 9, 13; nondimeno, sia per-

le 'Rime' sia per le carte latine restano sempre dei dubbi, perchè

la grafia u era per una parte dei vocaboli la grafia etimologica

e perchè Yu aperto si scambia facilmente coll'^ chiuso, come si

vede accadere a chi è interrogato intorno al dialetto spezzino e

anche a chi lo scrive con intenzione d'essere molto esatto. I citati
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pòtrùh kòle'llu ecc. ci danno almeno il diritto d'asserire che

quando nelle forinole -ùlt- ecc. il */ si vocalizzò, la pronuncia o,

più o meno chiuso, persisteva: solo non potremmo asserire che

persistesse dovunque, per es. anche davanti a nasale complicata.

Più difficile è dire perchè all'atona in codeste forinole Yo per-

sistesse; se cioè la sua resistenza sia dovuta al fatto che quando

il nuovo ou (conservato nel colitelo di ps) si ridusse a un sem-

plice 0, tutti gli q genovesi erano già da un pezzo scesi ad u :

o se invece il segreto della sua forza deva cercarsi nella sua

quantità, e si sottraessero cioè alla sorte comune tutti gli o lunghi

atoni del dialetto. A questa seconda ipotesi mi fa propendere il

paragone colle toniche, elùse (per *dpuse?), ecc., nm. 116, e inol-

tre un po' la considerazione che si conservano pure tutti gli o

atoni interni provenienti da au, nm. 109, anche nei casi, rari, a

dir vero, dove manca la tonica corrispondente, gòtas's'e *gauta-

gines 'orecchioni', bozza. La stessa conclusione si potrebbe ri-

cavare dalle iniziali : rimase Yo- perchè lungo, e si allungo nel-

l'iato con vocali precedenti, secondo un fenomeno generale del

dialetto genovese, nm. 129. Quanto agli ó interni di kopella, ecc.,

i più si trovano davanti a doppie originarie, e andrà forse con essi

skope'llu scalpello, se, come mi persuadono i riflessi dell'Alta Italia,

è *scùp pellu, nm. 150, e inoltre inbòsà rovesciare, che sarebbe

da un *imbossare, proveniente da ^imborsare *invorsare,

come dossus da dorsus: la lunga tonica di inbòsic sarebbe

estratta dall'afona. Può essere che la vocale davanti alle dop-

pie originarie si allungasse nell'atona, quando esse si ridussero

a semplici, nm. 131. Che poi a poco a poco si perdessero quasi

tutù gli esemplari antichi, è naturale: kappa, cioè kùpa, traeva

con sé kùpetta ciotola, e inoltre rmoltu *amòtà e perciò a,*

limolare; infine, secondo la relazione generale ó: -u7, si veniva

pure da pnr", porro *porin 'porro nelle mani o nel coi-]-'

pòru purin. Cfr. il nm. 128. — Degli altri casi non so che dire:

se si potesse porre, benché non sia indicata negli scrittori, una

fase anteriore giròzia, per l'od. gòzia
}

si avrebbe qui un esempio

delTò conservato anche davanti a consonante semplice, cioè da-

vanti a z, che esige nella tonica appunto la lunga, nm. 1.

e il, e forse l'esigeva pure nell'atona. cfr. </ • uni. L28.
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In G'ozéppe par di scorgere un caso consimile, ma forse per

esso e per G'ónimìn (da G'ìròniminì) è da pensar pure che i

nomi propri i, nel chiamare a voce alta, sono accentuati spesso

sulle prime sillabe: adunque quasi G'ozéppe (donilo l'abbreviato

G'oze), ecc. Assai minore importanza hanno altri o atoni, con-

servati per attrazione della tonica, in vocaboli letterarii, ma pur

manifestano chiaramente la tendenza del dialetto : alògd (alogu

alloggio), tonélla grullo (Tóme), stòlén manrovescio (stola fac-

cia tosta, cfi\ il noto (ola), tòmetlu (che equivale a bèlla tórnio)

tòtane'ttu nin. 92 rddime'ntu e a se rodyd (rodise crucciarsi),

forse qualche altro. Mi resta l'avvb. tòstu presto, il quale è note-

vole testimonianza della necessità che ha il dialetto di allungare

un o atono, poiché esso si sviluppò senza dubbio nella proclisi,

in frasi come l'ironico sce tost-ua 'sarebbe tempo'. 100. ò, per

attrazione della tonica: sempre all'iniziale, are. ceritasse odorasse

cav., ògd occhiata (anche ùn-ùgà) oges'd, e cosi in cornili, grlb,

ma oggiaretta cav., ove'y *o perii is (in gurnu d'ou. giorno

feriale) ecc.; inoltre in d-Boyd adopera, anche oeuverd grlb, kòyd

cuoiaio relòyà orologiaio alosegd, anche in grlb acc. ad alto-

scegd, voga beskotd biscottare: si oscilla fra alogd riporre e

alliga, trògeitu e triig. (tragga truogolo) e qualche altro. È ora

soltanto ù in alcuni casi, nei quali troviamo più spesso o spesso ò

in grlb comra.: assoeunnaó sognato soeund suonare bezoeugnerà

raccoeuggeiva despoeuggid; soltanto u in truvà, ma trceuvee grlb

4, 37, ecc. 101. il, che è sempre più sentito come la risposta

atona di o: anzitutto accanto a palatali, fiìgetta sfilgd, ma Fo-

getta cav. fogetti grlb, alùgów trasognato (lòggu loglio) asmiìga

'mettere o tenere a molle' (e anche asmuggu) akùge'ytu raccolto

ingùgeytu avvolto despùgd, cùvya pioverà, ma cioveiva grlb 10,

03, éùgana o cavee'ha 'fumo addensato ai muri che per l'umido

cola', scùpd, ma talvolta scciopd (o = u) in grlb, kùze'mmu

cuociamo, bes'imasu: si eccettua solo pigugas'u;- inoltre, sima

suonare asiindse sognare, nm. preced., renava e renvd, skù-

oe'mmu, saga nvd nuotare (u nua nm. 3) vvd vuotare rveta

rotella. — Poi, ùspyd, sorto nell'unione iln-uspyd, e cfr. anche

nm. 120, iìspiaretto corani, acc. ad ospid (certo osp.) 172, ospia-

retio 224, grlb 11, 70; interno, solo in àliga, es. comune, brìi-
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gasottu, figu br. fogl. 75, probabilmente da brug., cfr. il fr.

bourjassotle ecc. e vedi il nm. sg., kùnów cognato cfr. Meyer-

Lùbke it. gr. 83 e v. nm. sg., bùsulàyu ib., tirabùsùn il»., du-

zóhtu nm. 90 (per contro, con u...i, dbugin aghetti kusin

kuzin hnziha fuzin 'focile' e 'fucile' fuzina); tra r e labiale,

cfr. nm. 90, r.ùmese'llu, accanto al più civile rùmes. e a remes.

nm. 103; inoltre bilie ya (già § 1 B pag. 18, 1. 3, e ri 138,

144. 148), e aggiungiamo infine lùkanda dilyana. 102. i, in-

guentù; interni, per dissimilazione, bisulàyu bucce 11 ariu, ina

busciolaio comm. 324, certo anche kinów, ma si ode tuttora

kùnów, eh' è in grlb 14, 19 ecc. e in cas., inoltre fjigùh go-

bione, che sarà da *gùgùn, secondo il nm. preced,, tiràbisùh,

dal fr. (di rado il, ma tiraboscion comm. furb. 4), e anche

dizahtu (ma sempre dùzentu); poi arujna rotola, da ari§ùra

nm. 202 *arù§ura (con ù corrispondente all'ó di ròa), e con di-

zòntu metteremo kigò'mou nm. 26, per kùQò'm., spiegando col-

L'assimilazione il supposto il della fase anteriore, e forse anche

riso ciottolo, probabilmente da *rocceolo, il quale però più

volentieri crederemmo attratto da qualche altro vocabolo, perchè

T i occorre assai presto, cfr. arizorare e antisolare acciottolare

Rossi Glossario mediev. lig. 19 riciolius rizorius Si. Sta da se

brigasolle, per l'are, brily. nm. preced., ma forse va confron-

tato con grinotti nm. 108. Per abbondanza ricordo anche il letter.

e are. pisciolanimo pusillanime grlb comm., e il plebeo kilonna

colonna, e perfino limolici, dovuto certo a qualche incrociamento.

103. e, nelle solite sillabe, reloyu remesellu gomitolo, nm. preced.,

prefunda prefùmà (perfumè fogl.) prekaéih procacciante, pre-

kvów procuratore, sprepòzitu sequce'u angustia, e sequadrà 'ser-

rare, stringere da vicino', ecc.; inoltre nel comune tes'ivìe *te-

soriae (tosoriae rifatto su caesoriae), in bela *bedella
budello, con assimilazione, in oerlilywa convolvolo, cfr. vilucchio

vilume viluppo, in vzuehUe vurentee e viuente'a volentieri,

§ 2 B nm. 20. — Postonica : meis'era ora me'is'ia madia, secondo

i nmin. 88, 82, e anche l'are, rovere nm. 75, pdrehu. — Fi-

nale, Kriste, ma è un vocativo e non rimane che in Antekriste',

kumme, nm. 28, dapprima nell' interno del periodo e poi an-

che in fine, quande ^
r ià in comm. 94, quante suite, ora quasi
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solo in sàttesùroia sottosopra, sott'e sorda fogl., e nei composti

sutetcera, ecc., cfr. § 2 B nm. 20, inoltre surve qui nm. 81:

può esservi confusione con sub ter, ma non è necessario sup-

porta; inte
,

pes. ihte Vcegwa, già antico e risultante da varii

incontri, § 2 B nm. 97, inse su, ma fino a grlb e comm. instili,

inscià o scià doi pe, ora soltanto inse divi pe, inse l'erbu.

101. a, askwìse oscurarsi, § 2 B nm. 94, ariUn
,
quasi solo in

Din ne sarre ari., àsiben e òs., esclamazione negativa; sufra-

nin, cfi*. l'ani, sorfane § 2 B nm. 20, acc. a sorfaro solf. less.
;

forse non indigeno tratuga cav. cas., ora solo tartaruga; per

assimilazione, skarbasse "*corbaceae 'cestoni per someggiare',

stralabyà vaneggiare, quasi 'astrolabiare' Krit. Jahresb. V, i 130

Ardi. XV 509, il solito Salamun fogl. cav.;- marmaru mar-

mow, plur. marmari marmai), kàlaru kdlow callo, fargon/

razzo shrakow scaracchio tumow timo, brikókalu albicocca, dal-

l'anter. bricoccuru ross. bricoccoli chit. 41. — Per l'are, èccate

nm. 80, cfr. echame § 2 C, e si trova pure ecca grlb 2, 45, cfr»

§ 2 B nm. 16; sutta desutta si appaiò con survya des. 105. Di"

legui: inskursów corrucciato, acc. a scorroccà ecc. grlb 14, 16,

comm. 88, e si veda anche kr'àsiu cioè cruccio, uomo, bambino

fastidioso, dove l'i è forse d'inserzione tarda e non indizio di

scarsa popolarità;- levre pei' l'are, lévure ecc. nm. 79. In iato,

S'ena, già in fogl., forse su senueizi sene ili. 106. Aferesi:

Iva ululare, are. s'eveggi u sibilla C.

U lungo. 107. ù, skvótu, Màkurdi sk., cfr. § 2 C pag. 67,

milragga mvdga, lùgànega bilgd bucato, e poniamo qui anche

i noti rumenta ramenta 'spazzatura' liìzema li'ùgà nm. 101

l'àgoen nm. 88. Qualche u: nell'onomatopeico mugund bronto-

lare, con m ùg-, in pupàri bambino, tolto al linguaggio infantile,

in frugunà, nm. sg., con assimilazione, in brustuli italianismo.

Ma frugund potrebb'essere da *furg. y
con u da u nella sillaba

chiusa, cfr. Mursehtu mùro-cinctu, nome di via. — Il solito

e, in remegd rugumare cas., acc. a riìmegd ib., e in des'ilrpd

*de-usurpare 'mangiare a crepapelle'. 108. », per dissimila-

zione, cfr. il nm. 102: imu, solo nella frase de-bunimu, karne

imùsa, da imurus'a, 'carne fracida', binùn, da burla bubbone,

brinim, onde anche nella tonica brina nm. 35, e, se va con u,
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bis'ulóètu, da biisciolotlo grlb 4, 24, onde biswa nm. cit.; poi,

brigare Ila brigwelu per brilg., da ìt ri'gara nm. cit., fri§una

frugacchiare, derivato di fraga furi care, acc. al più civile

fragunà nm. preced. Con brigasottu nm. 102 si confronti ^/W-

»dW« 'colpo sui denti', per sgrognotlo comm. 86 (1. sgrùnj),

ma potrebbe anche aver sentito l'attrazione di gina. Finalmente

liifir", in cas. bai. Per kaminigà Meyer-Lubke, Rom. Gr. I 278.

— Iato: refyàs'u 'antipatico, uggioso', ma refvà; arsa;!" per

arsarlu, da arsura, nm. 71. — Gli esempi d'aferesi sono al

nm. 100.

Dittonghi latini. AV. 109. ò, come nella tonica, cfr. nm. 36 :

orofoggio fogl. 15 ora óf., Greggia comm. 86, 95, od. zuega, óìiiii

gabbiano òzellu odia nm. 215 e odirei cav.
;
pome tu kosin ri-

posa, u Pòhetin il 'Petit Poucet', còla graffio gotas's'e orec-

chioni, bòzla skòsà grembiale araba bórinna (1. bòrina) comm.,

ora bwe'ha; insomà corbellare, da sòma. Tali condizioni sono

turbate soltanto dall'iato, wèga, twèta anter. tare Uà, kwetin

anter. kóretin cavolino, ecc. — I soliti Agastin cfr. nm. 116,

aguran fogl. 39 ora agva.se, plebeo.

Incontri di vocali.

AE. 110. ce r: bcezina, anter. bavéz., pioviggina, kcegà cali-

g ariu, ma però sarvegàh da sarvcegw,- pentów parentado,

plebeo, come pa?hti parenti, contaci. 111. ey, almeno davanti n

semplice, quando l'iato è più antico: cheinetlonne catenelle fogl. 61,

ora ay in kainassu boncinello, come, per l'iato recente davanti n,

kainaggu carenaggio, e si sente anche ainin invece di cenìn,

diminutivo di cena arena.

AI. 112. ey, benché per varie attrazioni si abbiano ora al-

cuni ce e molti ay: eiguetta fogl. 65, ora cegioetta; puinteiruoe

cav. 151 spilli fameirceà grlb 1, 22, comm. 139, spezieiroeà

grlb 7, 9 ' coppe per spezie ', e così tcrzeiroeù, ecc., ma già, per

attrazione della serie ganhàya spesyàya, ecc., fumairceti comm.

342, bai'caifjeura grlb 15, 3, ecc., ora sempre paàlayo famago

barkayb' ecc.; poi, il vb. as'geyà as'greyd 'sciupare, sprecare',

che ora è comunemente as'gayd (as gagà, nm. 45, forse per un

anter. asgcvra), cfr. il pieni, sgairè, assequeiroù cav. L23 'messo
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alle strette', ora solo sequcéu nm. 103 e cfr. imi. 115; C'eynin,

da C'eyrinin Chiarina, e arey cas., da areyri diradare, con

cairn cceru e rairu rceru, d'aregueiton di nascosto fogl. 9,

agweytd nm. 45, leytà di fronte a loie, leytùga, treytu cas.

113. ay, oltreché nei vocaboli di cui s'è detto al nm. preced.,

e in mainea, nm. 4, su mane'a, dovunque le due vocali son ve-

nute a contatto di recente, per la caduta di r o di v : Katainin

faina farinata maina mayase maritarsi; askaisów da askav.

scavezzato, ora quasi solo nell'imprecazione benevola pusitwese

ask. 111. i, solo in grizella gratella, da graiz. greiz. (se non

da graez., che farebbe poca differenza) *craticilla
,
per falsa

etimologia (grizu grigio)? Già grisele reticelle, ali. a gradisele,

in un inventario italianeggiante del 1532, edito negli Atti della

Società ligure di st. patria X, pagg. 732, 747. Inoltre in afUa
conciare le pelli, pieni, afaité, monf. afeitè, e fìtàya conceria,

o rifatti su fitu presto, quasi 'apprestare', o importati. 115.

ivey dopo labiale, già nel sec. XVI, donde, forse due secoli dopo,

wi: are. afoeiturao affatturato fogl. 82, 112, affueiturce cav. 103;

piuih padrino pwìrìn pweyrih peirin pairin, mwiha madrina,

puye'nu patrigno muye'na, cfr. moiregna comm. 51 ecc., pnyo

paiuolo, cfr. peyroli a pag. 722 del documento citato al nm.

preced., rebuyo farinaiuolo cas., cfr. rebairolo Rossi Glossario

mediev. ligure 123, vuyò'e vaiuolo; ma si noti, con un u prece-

dente, Roveiroé ross., ora Ruyo Rivarolo, il quale andrebbe dun-

que cogli esempi, che seguono, di wey, o anche way originarii,

che naturalmente son trattati nello stesso modo : suyo solaio

,

da sweyo sureiro surairo *solariolu, ctv.solarolo documento

cit.
,

pag. 740; inoltre il cognome Kuyo Queirolo, certo da

KwayrB *quadreolu, cfr. assequeiroù nm. 112, che ne è come

la fase anteriore (assequerm grlb 11, 33 su sequcén).

AU, OU. 116. 5: Ostin, per via di owstiri a(v)ustin, San-

t'Aoustin (cioè ow-) grlb 14, 61, òfóggu òrufóggu nmm. 75, 109,

dotti oddsya già fogl. 132, e owd., òtentikdse assicurarsi Orelya;

interno, loda ma ancora laoderà grlb 15, 32, sfròzd frodare (onde

anche sfrozu acc. a sfrowzu nm. 36) ; infine, oio kó du gurnu

(e qw Uow nm. 49), cfr. l'ant. Codefar less. — Della serie atona

ALT, ecc., § 2 B nm. 24, forse resta intatto solo bòdisùn bab-
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otcé altari compare un'ultima volta

in fogl.
; del resto pàtàh fàde'lte kàse'tte sàsissa e, più difficile a

spiegarsi e già nelle 'Rime', kàsina calce. — Serie OLT ecc.:

sndtù'a, pòtrùh *pullitrone XIII 307, 308, are. kole'llu nm. 99,

ma ti da ult, se esiste la forma rizotonica, adusi, cfr. nm. 149.

117. ow, dove l'iato è recente, mowiia amowlise (ao); nm. 37

inoltre in casi come Powlin su Pówlu, ecc., e cfr. nm. preced.

EI. 118. Resta : àdreitùa addirittura (drìtu), aspeild fogl.

91 e lettera cav. 1 130, ora aspetti, come petwiha pettorina, pe-

tenti ecc., sulla tonica, e per influenza dotta lete'a, come lettu :

meiziiia ecc. nm. 89°; con caduta di r: tehpeina temperi nata,

cfr. tenpe'n temperino, nm. 58
;
proclitici mey me li tey sey ecc.

118''. i, oltre che nell'are, prikà, nm. 58, anche nell'are, v'i-

remmo vbré cav. comm., invece di veir.: può, come vimmu
andiamo, essere attratto da di dirò; la lunghezza dell'i risulta

forse da un istintivo compromesso fra ei ed i.

EU. 119. otv: angow ahgera, senow se'neru, pdvow te'now,

acc. a pòvyu le'hu su póvya iena, ecc., nm. 88; proclitici ed

enclitici : ,aov: tow sow me lo ecc., u mow dà e ddmow. Inol-

tre: u pah eoio vih 'il pane e il vino', dove Ve (semivocale)

persiste, perchè è sempre dinanzi alla niente di chi parla, ele-

mento ideale che ha la sua importanza nei fenomeni di sintassi

fonetica. Si dice bella kumow su cioè kumme-u s. 'come il sole',

e così sow vuryo 'se lo vorrò', ma se si pensa di più alla con-

giunzione, seoio (monosillabo) variò. — Sono rifatti sulla forma

rizotonica azwìu, quasi 'acetito', e azwà acetosella, quasi 'ace-

tata', cfr. azów nm. 59.

AU, EU (EÒ), OÙ. 120. ay, in baisa per baviisd, ecc.,

nm. 55. Nessi sintattici: u serve devspyd 'serve da ospedale'

dóvs'oae 'di usarne'; davanti a n complicato: dakyanpò cioè

da-ki-a-ùh-pu fra poco, ma, riflettendo di più sul valore dei vari

componenti, dakyempó, cfr. nm. 61 e 'Articolo indeterminato';

donipivehpo cioè d-oni-pò-un-pò ad ogni poco; invece kumónlù

cioè kumme-ùn-lic 'come un lupo', dòn de dui di uno dei due,

nm. 61. Infine progetti cioè pe-òg. per arpioncini.

07. 121. wey, weybò aybweybó; ad Arenzano e altrove, weynà

pel nostro ionia, anter. orina orinale.



154 Parodi,

01. 122. oittanta fogl. 121 (1. dit.) ora òlanta su òltu, nm. 64,

come kutù'a su kòttu: per V o- nm. 99. Normale royfo? Poe-
tare ruttare (sul quale è ró'ytu).

Altre combinazioni. 123. UE in ivi, Pwìstce Podestà nmm. 65

e 89c
; con iato più recente fwèste, e così s'wene'llu acc. a s'in-

veri. — UI, kustyun questione, già fogl. 132, e ricordiamo pure

dydkulùn diaquilonne, in chit. 67 giacuncn; per il GUI origi-

nario degli are. angunaggia sangunentu nm. 205. Mettiam qui

anche kwizitcé acc. a kuyùs'itcé. — UO, in dòtréy, già in ross.

grlb, cioè dwl o tré//, cl'r. dota ditata nm. 65. — UÓ in vò,

skvò'ya scolatura. — UI, davanti a nasale, in sprind pioviggi-

nare, ma anche sprùnà su sprùha nm. 70, e infine sprvinà

(con v affilato) su sprvih. Aggiungiamo sunte l'óstaya cioè su

ihte ecc. 123b
, Vocali uguali a contatto : guance ecc., nm. 125 b

;

myàku miràkuru, erba erburu, ma vidwu su vidwa, come pa-

tafyi nm. 94 su patafyu.

Quantità delle vocali.

Vocali toniche brevi. 124. La vocale tonica è breve : a) Quando

la sillaba è chiusa, ma vedi bdnsa sèn sereno e tòsta nm. 125 a',

e davanti alle doppie originarie latine o romanze, dove la sil-

laba ora in realtà è, benché breve, aperta, nm. 131 : si eccettua

però, fra le doppie latine, r, nm. 125 a, e per contro conviene

aggiungere delle consonanti semplici latine il m, che equivale

ad una doppia genovese. Per le vocali contratte e pei dittonghi

vedi il nm. sg. Adunque : sakku gattu, ecc. (ossia propriamente

sa-ku gà-tu), inoltre famme (fd-me) fame remmu ommu, ecc.
;

mas'su maggio X 435, fris's'e friggere russe ruggine, pagga

famigga, sacce sappia ragga, lassù laccio fìgossu figlioccio

lave s'su nm. 80, kavànu canestro pina, e anche il gn origi-

nario, senu punu ; magga maglia strigga, duggu doppio staggii

stabbio; inoltre lo s romanzo, angusa sàsu, ma non lo z, nm.

125 a. Delle vocali fa eccezione l'è', pes'u peggio, ecc., nm.

125 e. Il n semplice ha un trattamento speciale, nmm. 176, 177,

ma non dopo 6\ só'nna (cioè, al solito, sò-na); e breve è ora

anche V ò, riduzione di ài, da -òct-, kottu nòtte òltu; cosicché

si può arguire la norma fonetica che codesta vocale si abbre-
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viasse davanti a n (cfr. m) e, più tardi, anche davanti a un'e-

splosiva sorda (o almeno a t): cfr. vòttu cav. 'vuoi tu?' polla

grlb, vedi 'Pronomi enclitici'. Si potrebbe pensare lo stesso per

Yò di volta volta, gik frequente in grbl, e di arkivottu, acc. ad

ola, il cui o si sarebbe conservato per fonetica sintattica, perchè

iniziale, e ad arkybtu. Ma in realtà volta non sarà che un

compromesso fra bla e l'it. volta, e cosi arkyòtu.

b) Nei vocaboli non indigeni, di solito davanti a consonanti

che in genovese non avrebbero potuto conservarsi se non come

risultato di doppie originarie latine o romanze, e sarebbero quindi,

ad eccezione di r, precedute da vocale breve. Spesso però ap-

pare anche la lunga per attrazione dell'una o dell'altra serie

normale, o perchè la forma letteraria s'è imposta del tutto. Es.:

makakkUj ma Riku lihe lichene; in stdkka tasca, vocabolo in-

digeno, la metatesi non poteva turbare le relazioni originarie

di quantità; Re Maggi, refuggii; Pilatlu fregatta insalatta

palatla fratte, notta, e anche kalamitla, già in cav. 109, per

l'are, caramìa fogl., ermiltu, certo per un più antico ermitta,

i quali hanno i loro modelli immediati in grilla granchiolino,

skitta 'schizzo' 'zacchera', e anche negli importati amulitta arro-

tino, garitta garetta, inoltre in -ella, ecc., mentre sita 'posto'

'appartamento' ihvitu pulita vanno con ditu ecc., e kumeta pia-

neta con biveta 'botte' Invela codetta, ecc.; slradcla, per l'are.

slrce nm. 96, gradetti per l'are, grów, sfidda, broddu, e inoltre

il suff. -adda -adda, piuttosto fruttifero, despétdddu dispettoso,

sfnraddu, samadda fiammata, kaladda 'buscherio' 'vanteria',

kameradda ora kamyàda camerata, cfr. il nm. 212: la vocal

breve, in mancanza di modelli indigeni diretti, seguiva la ten-

denza generale, rappresentata da -atta -ahhii, ecc., e qui vadano

pure laddru, per l'are. Ueru nm. 41, veddru, ecc.; Pappa kappa

pippa, ma più recenti skopu is'òpu Owrópa; sibbu come s'ebibbu,

e inoltre libbra. Per stagòu sto ecc., nm. 201. Infine skaffu

griffii, ma stofa (cfr. stufetta grlb) skifu.

e) Per lo più nei proparossitoni : kdregu pdreku, rutene

ruggine, nm. 178, ma per il s originario non possiamo dir nulla

di sicuro; fàcile, belisimu lósegu; pel z nm. sg. ; ndvè§u lil'neyu

opaco nm. 130, trifulu, Ménegu, ma per dnnima ecc. nm. 17G,
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(emina stornagli, e i letterarii sù'cidu pàgina subùtu. Per il

g nm. sg. Si conservano le brevi nei proparossitoni che diven-

tarono parossitoni, solo quando la consonante non esiga nel pa-

rossitono la lunga, ossia quando non esistano forti serie che

possano attrarli a se: hàlow kàlaru, s'enow s'èneru, sukoio

suharu, tutti con la breve ora come prima; ma nuuya ecc.,

forse da nùvera, nm. 125 d, come sdvyu. Infine avulyu sèryu

e un tempo armàryu, smanya tòpya, tutti letterarii; cfr.

nm. 125 a.

Vocali toniche lunghe. 125. La vocale è lunga: a) Quando

è in sillaba aperta, non finale, nei casi non indicati dal nm.

124 a: adunque davanti al doppio r originario, ìiaru carro

scera sega, ecc., che si confonde col r semplice di vocaboli let-

terarii, avaru, ecc.; davanti a z, baia bacio, ecc.; in 'positio de-

bilis', agru magru, e quindi anche il dotto sàkru, cfr. làgHma,

sotto e) ; davanti a s' originario, a v e a g, ma per sta§gu ecc.,

nm. 201 ;
infine aggiungiamo qui vocaboli letterarii, come pahe

vile volti, acc. a vellu velo, attratto da -ellu, menu, ama-

rena, ecc. — I semiproparossitoni d'origine dotta, come ar-

mdriuj divennero, per la caduta di r, veri parossitoni e quindi

allungarono la vocale, armàyu (cioè armà-iju), di contro a

gankdya biancheria, per gahkarìa, ecc. (gankdy-a). — Per

l'od. bànsa da bànsa vedi qui b); per tostu 'presto' il nm. 99.

b) Quando provenga dalla contrazione di due vocali o co-

munque dalla loro riduzione ad una sola; e questa legge si

estende anche all'atona: gwànu e gwànà, bela e bèle'tte nm. 103,

auge tu da angere'ttu; salta, mcege da màvegge maravegge sca-

simi, amcbtu amarettu, figaktu figarettu nm. 97, ecc. Nel caso

più recente, cioè dove il contatto avvenne per la caduta di r
,

e talvolta di v, le grafie cameadda figaetto di grlb comm. chit.,

rappresentano la fase intermedia, e in parte si conservarono per

tradizione ortografica. Qui dobbiamo porre anche il dittongo AU,
latino o germanico, la cui fusione in ó è di data relativamente

tarda, § 1 A nm. 10, e il cui riflesso è lungo nella tonica come

nell'afona, poku Pòketin, bòzia, nmm. 36, 99, 109. — Ricor-

diamo anche i casi come le mi legumi, da un anter. *le'imi (che

forse si nasconde sotto il temi di ri 115, 8, cfr. nm. 89c
),



Studj liguri, § 3. Il dial. moderno di Genova. 157

da *legimen, e i moderni emù érimu ntn, 57. Ma è ap-

pena da far menzione di sdutu od. sdtu, atono sàia nmm. 50,

116, di -òl- -ut-, per olt ult, infine delle vocali davanti a et,

nm. 30 b: per -ò'tt- da -oct- uni. 124 a. — Quando un'encli-

tica si unisce con una forma verbale ossitona, questa dovrebbe

conservare la sua quantità, vedi qui sotto d) ; cosicché velia,

superstite nella frase kum'a vàia? 'come va?' e i numerosi

esempi consimili del dialetto arcaico, stala cornm. 41, cose glie

vorràlo? ecc., inoltre il sempre vivo kumcélu nm. 9, devon es-

sere spiegati da anteriori vd-ella kum-é-e'llu (cioè vd-ela ecc.) :

cfr. favo per faine nm. 44. — Farebbero eccezione alla norma

generale soltanto le sillabe chiuse, bànsa baransa, sen seren
;

ma bànsa sen (cioè bànsa ecc.) scrive ancora cas. e pronun-

ciano i vecchi. — Per 1' è' vedi qui sotto.

e) Quando faccia parte di un dittongo ascendente; e anche

questa norma si estende all'afona e non soffre ostacolo se non

dalla sillaba chiusa: vyàgu spyàga syasu, da anter. sedssu

staccio, fyànu fìrdnu filare di viti, myaku mirdkuru, skufyela

cuffietta, kanlyeta kantere'lta cassettino, s'yelu s'ire'llu frul-

lino, feryòlu ferraiuolo, arkyétu, nm. 124 a, e inoltre syopu

o anche sópu siroppo, e sempre sdku da syoku scirocco, pu-

gólu mustaéólu maltagliato (specie di pasta), vocaboli importati,

kwdlu kurdllu, Iwasu luvassu lupaceu pesce ragno, toeta

ovatta e bwéla 'botte', dal fr. are, nwelu novello, svela so-

letta (di scarpa) svenai giuriamo, ecc. Si escludono i qu gu

originarti, qwo.tlr" s Qioassu sahf/ioe'tta, ma frengwa?hi, forse

per V ce, e cfr. anche il nm. 39 a. In sillaba chiusa mwih
molino, ecc. Pei dittonghi discendenti, nm. 131. — Qui dobbiamo

forse comprendere anche Ve proveniente da ye, cioè dal lai. é
3

cl'r. ninni. 5, 6, pes'it *pyes'u, benché si possa anche ammettere

che un antico *pye's's'u si allungasse, secondo b)
,

per via di

'-'. Dello sdrucciolo originaria pegura pegwa, forse da

*pye
/

gura
}

vedi sotto d). Ora è breve le'ggu leviu, ma legiu

-'rivo ancora cas. e la lunga si sente in dialetti vicini: forse

si abbreviò per assimilazione sillabica nell'unione assai frequente

wìrè'-le gu è leggiero, o in altra consimile. Può risalire all' e

la lunga «li S'e'na anter. S'em > ! nm. 10.~>. Invece e se essere,
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èsse comm. 14, 58, non può essersi allungato che per fonetica

sintattica, nelle unioni pe-esse cioè pese, ti devi-ese, ecc.,

uni. 129.

d) Nei proparossitoni davanti ai: edima meezimu rizima

risma, limozina, tranne in vocaboli letterarii come fizika de-

pózitu ecc., dove si risale a s ital. Nulla possiamo dir di si-

curo pel g, poiché non si hanno che vocaboli letterarii come sa-

puma contro a regula magane mogogano; resta perciò dubbio

se Ve di pégora grlb 3, 14, od. pegwa, ci dia diritto di porre

un antico *piègura; meno dubiterei di léoora lepre grlb 7, 2,

nm. 124 e. Nota anche lagrima, a). I proparossitoni divenendo

parossitoni si adattano alle norme della nuova condizione: do-

veva, con ò breve, credo, ora dovya adopera, e così forse urigwa

brigura nm. 35, is'iva isola e perfino mus'oiv con U, contro i

normali Làs'ow Lazzaro s'is'iva giuggiola. — Nelle unioni con

enclitiche, la forma verbale conserva la sua quantità : les'ilu

leggerlo e tàgilu taglialo, danélu darcelo e ddmelu dammelo.

Finali toniche. 126. Sono lunghe: quando dopo di esse sia

caduta una consonante o una vocale d'uscita romanza : ma mar
'male' e 'mare', hantd ecc., San Pè, se cielo, pS vo, da por

vòr, mu mulo, ecc.;- Mate Matteo Bertume nm. 7, io so da

Idi soi, donde anche il sng. tó so', sce sete nm. 18. Inoltre, per

contrazione: ludd lodata pè piede, so sarò, e così fò dò) o

perchè facciali parte di un dittongo ascendente: mei vivi, depwi
i
dipoi' 'dietro', kurivi lavi colori, ecc., futuri avyó averó, e

con i analogico, fayo diyo, ecc., purgò, nm. 39 a. Fa eccezione

Y -we di fwe nm. 43, che poteva essere attratto dai letterarii

alioe, e Nwe G'us'we, in un tempo che ancora non esistevano

gli -ww di piod mwcé, liwoè, ecc. Sta da se, nella sua qualità

di esclamazione, oioe nm. 62. Pel contratto re rete nm. 18;

esso trasse con se gre crate. — 127. Poche e comuni sono le

brevi, dopo quelle ricordate pur ora: là desà di qua, u dà,

u fa, u Va, ecc., da fa sta imperai, de deve ve nm. 18, ecc.;

li hi qui, si, so ó, to so, bazaylw basilico, falò, ora più popo-

lare fg'to, fo faggio, ecc. All'accento enfatico devesi la diffe-

renza fra se sai, imperativo, e ti sce, indicativo; cfr. te to', ma
ant. tè tenes.



Studj liguri. § 3. 11 dial. moderno di Gonova. 159

Atone. 128. Sono lunghe, contro la tendenza generale, an-

zitutto negli stessi casi in cui si allunga la tonica secondo il

nm. 125 b e e: gwànd bàgà *badagà sbadigliare, tana tarane

*tela-araneata ragnatela patta, da patta paletta; okih Pò-

ketìh bozla, nm. 125 b', sàia fàdette gàsemih, bódisùn pdtrùn

adusi nm. 116; skrìtù'a (cfr. ihsprltd insprìtu nm. 93) fritta

fruttare, fUdya nm. 114, contro grìzella; inoltre quando sia

caduta la prima di due consonanti, disótte *dizsette nm. SO

makurdi nm. 160''; poi, secondo il nm. 125 e, vyàgd amyàdu
specola, vyfdìn vyuvetta mammola, pioìsetli pisellini (specie di

pasta), mwlnà molinariu, fìoke'ttu erbwàtu'a kvàtd culata, e

forse va qui, piuttosto che sotto, anche pensano, come da *peii-

syuna. E lungo anche V ò, se gli corrisponda un ó tonico lungo,

aldgà vóga nm. 100. Le altre lunghe atone interne, che ancora

rimangono, crediamo si devano spiegare come abbiamo fatto in

parte per l' d atono, cioè come riflessi di lunghe accentate.

Esempi numerosi ci offre soltanto 1' e : megivdmenhc are. me-

gioì grlb 7, 58, spègàse spege'ttu specchietto, spègietti 'occhiali'

comra. 214, ora spèg. (speggelii grlb 5, 73), végion vecchione

grlb 10, 13 végetto 7, 61, ora vèg., tranne in invégiu, nega

'chi fa le nège' cioè le ostie, iégnendo grlb 15, 2 , ora solo

tèn., inoltre pétwina per peti., cfr. mè§à per mey§d, e met-

tiamo qui anche pégweta nm. 125 d, a pegivina 'alla peco-

rina' cioè 'malamente'. S'intende che l'azione della tonica sul-

l'afona può in un certo numero di esemplari risalire al tempo

in cui il dittongo era intatto. Altri è: gèze'tta gessatura grlb

2, 7, desprézd, dove al. Inaino z seguente, cfr. golia nm. 99,

cégherd grlb 2, 76, su ce'ga nm. 14 (ma ceigd 9, 52 e ceiga

4, 81, forme tuttora in uso, acc. a ce'ga céga), inoltre sénus'u

gestroso, su sena, e Manènin su Manena. Altre vocali: ma-

Qe'tta (inaija) là§rimih làprin (lapru labbro), e in vocaboli

letterarii, tapèllh {tape tu) invàsolo invasato cas. ; are. cdron

calarono grlb 1, 77, cdrando 9, 96; assai più notevole, se

esatto, sedna? 2, 12, di fronte a scanna passim (e anche, a dir

vero, a scanna ecc.), il quale sarebbe runico esempio, perfet-

tamente conservato, del tipo che gi.ì indicavamo in cópella in-

basa, cioè vocale breve davanti a doppia consonante nella to-
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nica, lunga nell'atomi. Dal fr. desinala. Con i, si sente iniquità.

129. Lunghe iniziali: anzitutto o, nm. 99, e poi due o tre casi

li a, asd acciaio, Vds., ànele'ttu ma duella, ds'enih ds'enellu.

Quest'ultimo può aver la sua lunga dal rizotonico as'e; gli altri

si spiegano, come s'è fatto per 6-, con un fenomeno generale di

fonetica sintattica, elio qui dev'essere più compiutamente descritto.

La vocale iniziale d'un vocabolo si unisce con la vocal finale d'un

vocabolo precedente, ubbidendo suppergiù alle medesime norme

che le vocali interne ; cosicché talvolta le due vocali si con-

traggono in una sola, talvolta formano un dittongo discendente,

tal altra un dittongo ascendente; e tanto il risultato della con-

trazione quanto il dittongo ascendente non posson esser che lun-

ghi, nm. 125 b e e. Dittonghi discendenti: quante-yndyu quanto

anfanare (anche qaant'ui.), a só-ynayu ecc.; che bella- vi) e'Ila

(meno comune l'apostrofo), ecc. Dittonghi ascendenti e contra-

zioni: àmu {Vilma, ecc.), ma pe-dmà, u so-dmu il suo amore,

u gdmu cioè u gd am. gli ha am., u gè portarne cioè u gè

porla-am.; le roggw-dstalà (comune è pure l'apostrofo, te

vòggàst.) 'ti voglio domare' te fassw-dstalà mi (non si fa mai

l'elisione), u l'àstalòw cioè u Và-asL; a tp-éteé alla tua età a

meetee cioè a mee-et., de buncetee cioè de buna et. (anche de

ban-èteé); sw-ìstoye sono storie (sii sunt nm. 178), karne ynty-

ósette, contro use Uè, nm. 99; ricordo infine myèti cioè mi e

il, tyéle' cioè ti e le tu e lui, sinqw-é-sinqwe, ecc. Fa ecce-

zione l'articolo, y-àsasin y-òme'tli i birilli, ecc., e trascuro altre

particolarità minutissime.

Accento. 130. I fatti più importanti furono raccolti al nm. 39^

qui si potrebbe aggiungere che sulle atone lunghe, nmm. 128 e

129, si innalza leggermente il tono della voce, ossia si pronun-

ciano con un piccolo accento musicale. Non restano che par-

ticolarità note: lù'vegu ópàcu II 2 sgg. fa tuttora difficoltà, cfr.

D'Ovidio Ztschr. vili 100; pel nostro e per qualche altro dialetto

si può pensare, se son lecite spiegazioni parziali, a un incro-

ciamento con lupus, cfr. lo spagn. lubrican: adunque *l-ufdf/ic

poi lilvegu su lume, e infine lù've§u, ch'è ora la forma più co-
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illune, forse per attrazione di nùveru -vyu nuvoloso. Il vocabolo

aguga 'biancone' 'falco aquilino', clic ha, secondo cas., l'accento

sull'rt, dovrebbe risultaci' da una contaminazione di *agùgga

*aculia Rivista di filol. class. N. s. II 129, ant. it. agùglia,

con il dotto àquila. A qualche spiegazione consimile converrà

rivolgersi por tre'magi tramaglio, solo plur. Poca importanza

ha la parossitonia di dyme óyme, di fronte ad àyme-mi òyme-

mi. Frequenti sono i verbi che hanno esteso la parossitonia

anche al singolare del presente e alla '.). :i plur., cacdra chiac-

chera, pesit/u pizzico me bansi§u i'o l'altalena, § 2 C s. Jyazigar,

amùu affilo arigùu rotolo nra, 102 si§ùu zufolo slranQùu stran-

golo tribùllu 'tormento' e 'mi tormento, mi cruccio', letter.,

mastrù'§u gasù'gu biascico nm. 00, sene li", mazinu, bùs'di^u

buggero; l'od. m'akioeiju mi corico potrebbe anche provenire

da akùreQu, ma accoréga è in grlb 5, 60, in rima. Però spd-

zimu, u kàmwa tarla u mùrmiva, ecc., dove per lo più la mi-

glior conservazione è dovuta ai sostantivi che hanno accanto.

[Continua.]

mercanzia.

Il Parodi, XV 67-8, annotando il gon. mercanti , e 'onstatato che anche

negli antichi testi italiani è sempre scritto col t, soggiunge esser molto

probabile che mercanzia deva il suo : ad un error di lettura, diffuso e

perpetuato mediante le stampe. Si tratta certo di questo. Nelle scuole di

latino in Italia e fuori si leggeva indubbiamente, come si legge ora, p. e.s.,

tozius invece di totius, per falsa estensione della norma mercè la quale si

profferiva come ndzio tirò zia quello ch'era scritto natio gralia. Quindi i

dotti, dottissimi democrazia e analoghi, ai quali s'accompagnaron, passando

prima per la bocca dei letterati, delle voci popolari come abbazia, curazia

e mercanzia. Una ricerca sistematica condurrebbe certo a scovrire più

altri esempi analoghi. Qui ricordo come, nella seconda pagina della pre-

fazione che l'editore napolitano Niccolò Parrino premette alla traduzione

calabrese della " isalemme Liberata', che si deve a Carlo Cusentino

(Cosenza, ma Napoli, 1737), si legga rto non sarà

un errore di stampa.

Archivio glottol. ital., XVI. 11
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sopras. scplekà accovacciarsi, rimpiattarsi.

Non si separa questa voce dal placo, quieto, accovacciato, di Bonvesin

(v. Seifert, Gloss., s. v.), che col significato di 'nascosto' trovo anche in

una ancor inedita versione lombardeggiante della leggenda di Barlaam e

Giosafatte. Esempi moderni della voce, vedonsi ricordati dal Seifert, I. e,

e dal Mussafia, Romania II 122. Vadan con loro l'airol. piahé tacere, smet-

terla, quietare, e il vaiteli, d'in-ciach colatamente, di nascosto, Monti 395.

Per l'etimologia, il Lidforss pensava a placati s, l'Huonder, Vok. § 3,

ricorre dubitativamente a *platticare. Sarebbe etimo conveniente, ma più

conveniente ancora panni il placare di cui sopra, cui il Mussafia assolu-

tamente escluderebbe. Il Maestro di Vienna pensava certo che al -e- lat.

mal poteva corrispondere un lomb. k (=kk). Ma tutto si combina, a veder

mio, movendo da *placicare.

veti, baroàle abbaino.

L'accoglie il Boerio come voce di Dolo e di Padova, e le corrisponde

infatti baoràl nel lessico del Patriarchi. Il rapporto tra le due forme si

avrà movendo da *bavoràl e ricorrendo alla metatesi reciproca tra il

» e il r.

Questo *bavoral poi non si stacca dalla radice eh' è nell'it. ab-balno =

*ab-baj-ino, dal monf. bajett abbaino (v. Ferraro, Gloss. monf. s. 'lisandè')i

venuto anche al significato di 'trappola per uccelli', e dall'a. frne. abaiette

vedetta, sentinella, termini che dipendono dalla base onde anche s'ha baja

(Ktg.a
1150). — Si tratterà di *bajoràl x col j fognato nella vicinanza di

vocal labiale e sostituito poi da v come in più esempi ricordati in Krit.

Jahresber. IV, i, 168, e nel trent. gover raccogliere, nel ni. boi. Mont Mavour
o Mazzonr (cfr. il lomb. majo maggiore), nel coni, mugro, salmone, che

risalirà a mugil per la via di *muvolo *mùjolo, e nel nap. pevo peggio,

cioè *pejo. — Quanto alla derivazione, vi vedremo o un *baja[t] òrio, o

un *bàjolo, con l in r, pur dissimilazione, quando alla parola venne ad ag-

giungersi 'àie,

cremon. grògol croccino.

Ha la stessa origine della voce italiana, con questa sola differenza che -rò-

tììlu s'è qui continuato senza espungere i'u, quindi, -vagolo - *-ròolo =

*-ro[d]olo (cfr. rigol ali. a rìdol rotolo, e rigolàa rotolare). Per il gr- cfr.

grega creta (Meyer-Lùbke, rom. gr. I 354), grapòon ali. a crapoon testardo

(cfr. lomb. cràpa testa, bresc. gràpa), bresc. gròsta crosta, ecc., ecc.

1 Potremmo pensare anche a ba/djo- (Ktg., 1. e), ma la convenienza colle

forme italiana e piemontese ci decide per baj-.



LA SIBILANTE TRA VOCALI NELL'ITALIANO.

SILVIO PIERI -.

Sommario.

I Esordio. — § II. La sibilante postonica. — § III. La sibilante protonica. § IV. Esiti

palatini correlativi ai sibilanti, offerti dalle basi con ~s.r.

I. E cosa, si può dire, ben nota a tutti, che s mediano tra

vocali è profferito costantemente sonoro nell'Alta Italia e s'ode

costantemente sordo nell'Italia meridionale e insulare, come pur

nelle Marche e nel Romanesco; e che la sola Toscana offre, con

notevole oscillazione, or la sonora e or la sorda. La dottrina

del Meyer-Lùbke, anche per s tra vocali, è che esso persista in-

tatto se succede alla vocal tonica, e discenda a $ se precede

(cfr. It. gramm. § 198 e 208) 1
. Ora, un esame abbastanza esteso

dei fatti credo che ci debba condurre a una conclusione non di-

versa da quella, a cui teste giungevamo per le esplosive sorde

[v. XV 369 ss.]. In favore della quale starà il fatto d'indole gene-

rale, - e lo rileviamo perciò innanzi tutto, - che la sibilante, o

sorda o sonora che sia, si mantiene costantemente uguale in tutte

le voci che procedono da una stessa base, sebbene risulti diversa

* [Questo breve scritto, che s'onora d'aver dato occasione al Saggio se-

guente dell'AscoLl, fu inviato da me all'Archivio quasi due anni addietro.

Consento ben volentieri a non farvi certe mutazioni ed aggiunte, che mi
parrebbero ora a proposito; e ciò per non disturbare in nulla l'opera del

Maestro, quantunque egli proceda per tutt'altra via e giunga a tutt' altra

conclusione. Mi riservo perù di tornare sull'argomento.]
1 Con lui sta il Lindsay, The lat. lang. n 117. il quale del resto, ne' suoi

richiami del neolatino al latino, s'affida per intero, se io vedo bene, all'au-

torità del Mu-Lb. — Alla nitida, se anche oppugnatole, distinzione, era ac-

cennato già in Ro>n. grar/im. I 368, ove leggiamo che 'spos'a è formato su

spos'are, in cui s' è legittimo'; mentre prima, in Grrundr. I 532, il M.-I. .

dichiarava non apparir la ragione del doppio esit>> della sibilante.
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la sua posizione rispetto all'accento {roso e rosicchiare, casa e

casale -ereccio) paese e paesello -ano', ecc.) 1
. Di che ritoccherò

appresso. Un altro fatto importante, e che una volta constatato ci

libererà di molte eccezioni, è che occorrono sempre con la so-

nora le voci dotte o mal assimilate, siano esse greche o latine

o di qualsivoglia altra origine, e siano passate alla nostra lingua

in tempo più o meno antico o recente (base, fase, siasi, Par-

naso, occaso, lesi, crisi, fiordaliso, bleso, obes'o, dose, es'os'o,

musica, fisico -a, Asia, ambrosia, sintesi, cremisi, apostasia,

etis'ia, anestesia, bisesto -ile, blasone, elis'ire, mu- e mosaico,

ris'ipola, misero, adesione, pres unzione e -s'unluoso, desolalo

e desolazione, con mille e mille altre) 2
. Lascio per ora d' inda-

gar la ragione di questo fatto 3
, il quale può parere anche più

strano, ove s' ammetta, come par certo, che 2
.s* nel latino fosse

senza eccezione sordo 4
; e vengo sùbito al mio assunto.

II. Rispetto alla condizione postonica, ove la sorda anche

dall'illustre alemanno è riconosciuta normale, merita il primo

1 Unica eccezione che io conosco, anche da altri avvertita, è borghesia di

fronte a borghese. Tutt'altro è deris'o ali. a riso, ecc.

2 In composizione, ove sia in qualche modo 'sentita
1

la sorda iniziale del

secondo termine, essa persiste anche in voci dotte; così des- e presumere,

des- e resistere, presidente -enza e preside -idio, bis- e trisillabo, as- e poli-

sindeto, antisettico, ecc.

3 Si dovrà, credo, pensare a influenza gallica. Il ssI
,
proprio di tutte le

voci che dalle due lingue della Francia medievale passavano alla Toscana,

o direttamente o pel tramite dell'Alta Italia, sarebbe stato poi esteso corno

un lor proprio appannaggio a tutte le voci non volgari. Questo s', che io

presumo estraneo all'originario o 'preletterario' toscano, non aveva del re-

sto nulla d'ostico o di ripugnante ad esso, cosi da non poter facilmente

essere accolto e adottato; anzi, come era il naturale correlativo delle esplo-

sive sonore, cosi esisteva già senza dubbio dovunque occorresse la forinola

's + espl. sonora'.
4 Naturalmente, si profferì sonoro s1 e y ss* per z- e -zz- greco, come hanno

i primi scrittori dell'età repubblicana, cioè p. e. s'ona (?ft)Vj/), tarpes' s'ita

(Tgane&zrjs), ecc. Soppresso, in quanto era ormai un segno inutile per le

voci latine dopo compiuto il rotacismo, lo z dalla scrittura, dove esso rap-

presentava -s'- (cfr. Lindsay, op. cit. iv 148), la distinzione diveniva impos-

sibile, come è a noi che per questa parte confondiamo spesa con uso (us'o), e

mazzo con rozzo (rozzo), ecc.
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luogo la serio de' perfetti e participi, con la sibilante od originaria

o sorgente per conformazione analogica (v.M.-Lb., Rom. gr. II

333-7; It.gr. § 472). Abbiamo dunque: chiuse clusit, chiuso -a

(rinchiuse -o, racch- e socchiuse -o), rise -it, riso (arr- e sor-

rise -ó); pose (espose, comp-e impose, ecc.), chiese; rimase (are.

e dial. -oso -a); prese -it, preso -a, sul quale si modellò rese -o

(apprese -o, ecc.; arrese -o), e i loro simili: accese -o, off- e

difese -o, app- e sospese -o, discese -o, lese -o (distese -o, cont-

e intese -o), con altri all'uno o all'altro corradicali; rispose,

nascose; rose -o (corrose -o) 1
. Gli esemplari con la sonora si

riconoscon facilmente per dotti o semidotti nell'uso odierno: ras'e

-o (volgami, raschiò -alo), mise (volg. messe), uccis'e -o {am-

mazzò -alo), con cui vanno decis'e -0, incise -o, ecc.; e tanto

più divis'e -", conquis'e -o, intrise -o, le^'e -o, -lus'e, persuase

-o, intruse -o, eo- e invase -o, citati in gran parte e sospettati

come tali anche dal M.-Lùbke 2
. La sorda si ha poi senza ecce-

zione nella ricchissima serie degli aggettivi in -oso -a, o risalgano

essi al latino classico, o siano di formazione posteriore e analogica,

o siano anche mal assimilati; onde animoso, generoso, rabbioso,

amoroso, dispettoso, pretenzioso, curioso, ufficioso, ecc. Quanto

agli agg. in -ese, occorre la sorda di regola in quelli indicanti

il luogo d'origine: pistojese, senese, calabrese, piemontese, in-

glese (volg. inghil-), bavarese, ecc.; nonché in alberese s
, arnese,

borghese, cinabrese color rosso chiaro, forese, lavanese specie di

grano, maggese 4
. Stonano francese, cortese, marchese, che la

sonora facilmente ripeteranno da influsso gallico; e palese, in

cui avremo pronunzia dotta, essendo voce da tempo fuor dello

1 Con essi staranno di certo: spaso (expansus), e l'analogico creso, ora

disusati.

2 Cosi anche i composti de' verbi che hanno la sorda normale, ove non

siano di tradizione e d' uso schietto volgare, li udiamo sempre con la so-

nora: irride e derise -o, permos'e, eros'o, per non dire d'esclus'e -o, ecc.

ndo Xalberese una pietra tendente al 'bianco' con macchie 'dendri-

tiche', torna male a decider se esso rispecchi *albulonsc, o non piutto-

sto 'arborense, il quale sembra però preferibilo.

* Nulla possiamo dire degli arcaici banderese, laud- uxrese\ e

nulla c'importa del marinaresco calcese.



1(36 Pieri,

schietto uso volgare. Rimane qui grave e assai difficilmente su-

perabile eccezione: paese 1
. Ancora con la sorda: raso sorta di

drappo liscio di seta 2
, riso e peso (cfr. qui sopra)

; mese ; casa,

naso (e annusare}, Pisa, fuso (sost.), cosa, posa (onde pò- e ri-

posare), Chiusi, àsino, Pesaro 3
.

Ma i termini eslegi soprabbondano. Cominciando da quelli, che

pajono in qualche modo spiegabili, ricordo primi: fantasima,

spasimo (onde scasimo lezio, svenevolezza; al plur.), cresima,

Cos'imo-, battesimo, cristianesimo, ecc. (onde poi incantesimo,

ruffianes'imo, ecc.), dove di certo abbiamo s dalla fase ante-

riore all'epentesi {battei mo, ecc.) 4
. Da essi potè ripetere fa-

cilmente la sonora : quaresima, nonché gli agg. ordinali ven-

tesimo, trentesimo, ecc. (i quali, perchè non bene assimilati, a

ogni modo non ci darebbero alcun disturbo). Un'analoga di-

chiarazione varrà per medesimo, che deve essere un l desin-

copato ' e ripetere il suo s da medes'mo 5
; e varrà del pari

1 E lucchese, secondo si profferisce a Firenze, è -es'e (così anche il Gradi)

a Lucca, a Pisa ed altrove.
2 E esso, in funzione di sostantivo, il part. di radere (v. addietro nel testo);

e si contrappone a velluto, altra sorta di drappo. Con questo raso, il cui va-

lore etimologico non è più 'sentito', risaliamo, se non erro, all'età quando

il part. in questione, perchè ancor d'uso schietto volgare, si pronunziava

con la sorda.
8 Tanto più notevole è s (sordo), in questo ni. gallo-itallico. Aggiungo,

qual che sia l'etimo : Pesa (ma anche con s>\ a quanto pare), il fiume onde

ha nome la 'Valdipesa'. — Certo per una mera svista il M.-Lb. (It. gr. § 198)

adduceva un supposto it. mesa (mensa), che esiste bensi nel dialetto apuano

(v. Suppl. Arch. V 155) e nel sardo.
4

In italiano occorre sempre s' non solo dinanzi a sonora, per assimila-

zione (p. e. sguardo, disgiunto, s'drucciolare, bisbetico, s'aitare), ma pur din.

alle nasali n e m (p q. masnada, s'mettere) e din. alle liquide !er(p.e,
s'iogare, sradicare), checché ne dicesse Temistocle Gradi ('Regole per la

pron. della lingua italiana', Paravia 1874).

5 È l'unico modo per aver ragione della sibilante scempia invece della

doppia. Da metìpsimus avremmo *mit>fssimo. Del resto, neppure io credo

più che tanto alla originaria toscanità di questo pronome (cfr. Grober,

Vulg. Substrate s. v.), che potrebbe esser senz'altro un provenzalismo. [Era

a ogni modo un esemplare da addurre anche in Arch. XV 378-9]. La scempia

dell'are, testeso (che pare an]t'Ist'ipsu m) avrà una ragione sua propria

(v. appresso nel testo).
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per bias'imo da bias'mo, come per lesina (germ. alesna), e per

l'oscuro fisima (lucch. fìs'ma)
l

. Ora, poiché da tutti questi esempj

risultava, per così dire, normale alla coscienza dei parlanti il
xs*

dopo la tonica dello sdrucciolo (solo esempio in contrario: asino),

avemmo per avventura anche: as'ola, is'ola, Fies'ole, limosini,

musica, tis'ico. Comunque sia, per più d'una di queste voci sa-

rebbe impugnabile, a ogni modo, anche la schietta volgarità. Un
curioso esemplare è cer- o cirus'ico (ali. a cirugico), voce ora

letteraria, ma ove di certo risonò sempre il s', che continuava

la palatina di parigrado. Ed è un esemplare 'sui generis' mus'o,

dove, - se la solita etimologia del Diez fosse giusta (da morsu), - il

s farebbe anche più specie, perchè la sibilante dopo una liquida si

mantenne sempre sorda (morso, verso; polso, gelso; ecc.); e con

esso andrebbero i poetici suso e gius'o (e forse l'are, testeso, che

par modellato su questi; v. Diez s. v.), in cui per un giusto criterio

analogico dovremmo presumer che la sibilante si pronunziasse

sorda pur quand'erano dell'uso comune. Nulla per contrario ci

dice ritroso (retrorsum), assimilato come fu agli agg. in -oso.

Abbiamo inoltre, in aperto contrasto alla norma: caso, vaso,

quasi -, Tommas'o, chiesa, viso, sposo -a, rosa, uosa (v. Diez

s. v. ), uso, confuso -a 3
. Di questi, son quas'i e rosa notoria-

mente ribelli anche per altre ragioni (ci attenderemmo quase e

ruosa), e il nome del fiore, che nella continuazione dell' o ap-

pare eslege in quasi tutti i dialetti romanzi e si considera come

voce dotta, è - stante il suo s, non rotacizzato - addirittura un

problema di fonologia latina (cfr. Lindsay, op. cit. iv 148). Meno
specie ci farà il s di Tommas'o, perchè nelle voci greche il di-

gradamento par che fosse normale, e meno ancora quello di

chiesa^ considerando che la sorda di
x
s.i

x
, a cui risaliamo con

1 Aggiungo l'are, as'ima (che tale si dovè profferire), da as'ma.

* K strano elio quasi, co' suoi continuatori neolatini, manchi al Voc. del

Korting e alle Postille del Salvioni. Ma v. D'Ov.lX 96-7.
8 Al .M.-Lii. (It. gr. § 198) venne fatto d'addurre cas'o e vis'o (e anche uc-

cido) come esemplari con la sorda. Relego qui: Agnes'a e Teresa (per Ve

del primo, cfr. Bianchi IX 391 n), che a Lucca si pronunziano Agnese <>

Teresa.
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que . (ecjclèsia), appa re scaduta a (onora anche in altri

i Vj; <: ii .-.' Hi uosfa, che i i non comune,

ano ora alcuni rerbi, in cui la sibilante ita dopo la vo-

cale accentata nelle forme rizotoniche, e innanzi ad essa vocale

nelle rizàtone. Con la lorda non abbiamo che annusare < pò
•ire e rvpo are già rammentati, e pesare \ i quali potrebbero an

che, rispetto alla ùbilante, essere itati rimorchiati da na oepo "

< da peso. Per gli altri di certo riesce assai comodo il tupporre

(ma l'espediente ri chierebbe di non finir d'appagare) che la "

a, presunta normale nelle rizàtone, i estendesse poi da que fce

alle rizotoniche. hi parecchi, a ogni modo, ci liberiamo as ai

olmente. [nfatti ostare è da tempo fuor del pretto uso volgare

in gei ardire ed altro); de 'inare, slvc. de nare (v, Iercambi,

è un antico gallicismo (efr, Kdrt.
'

( >i"j, in cui del

resto la seconda forma ci darebbe ragioni dell' altra, 'desinco

pata' (efr, iopra)j avvis' are e vigilare non lono più eslegi che

i] loro parente visto già addotto; e l'are, vieilare (se non si ri

ente di vicino)) col suo di da 7
i

T
attesterebbe l'originaria sorda

per l'uno de' due verbi, Rimangono los'are, accus'are { ous' e

i
""• '//'7 : ^////w- 'olarsi (pi >t. pispolare) '.

ni. E passiamo agli esempj con
y

' protonico, i quali (non

.1 può negare) tanno, almeno apparentemente, in buona parte a

favore della tesi del Meyer-Lttbke, che la lorda vi cada di re

.. onora. Sennonché la torda, e non sarà superfluo L'inii

i torvi, occorre anch'essa ben di frequente in questa condizione,

'• più anzi che La onora; giacché s'ode in tutti i derivati da

1

loti ' atte itato per prini i inca • qualche

belarle •' 'i.'i fatte he a Lui et si dica :-•

[' limi ad mie I P/#««i per ' appi olai i'j < anta ai

ideti d il §onno I Pi ani avi vi n mi< i le, 'un le potevano toni

ritte, Io tenevano suiti là, Pisani bocchi ' La qual cantilena

•
ì dal tempo delle (amene discordie fra le dna vicini i'

h '"". '•
1

1,- a Luci ai Htlo* (vi o osi Ontado i

, ,
,. ,/ non .',,.,,,,,' , ,, /alai <

,
• hi • prò

. etimologia (ptii efr, Cai 1.171) wh4

'are dividere ridueondo una frazione, nel quale la ionoti continua z (ani tu

/.
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le quali hanno s postonico: .

-

\-io -alingo, nasone s . •

-cito -eretto, ai

numero dallo basi onde son questi come da molte e molte altre.

Ora. se per la sua posizione doveva qui la sorda digradare real-

mente, non par - •me mai i derivati, e Igono

<li gran lunga per numero, non atta -

ad essi la sonora :,.. ss >rne attratti! Pel resto, rinun

mia volontà a s s i
- dove la

restare incolume, perchè sostenuta dalla doppia,

ohe è nelle forme volgari: si m -are, ecc.; un caso para-

gonabile in qualche maniera a quello del lai.
s ^* che continui re-

golarmente ss (v. Lindsat, op. eit. iv - >no inoltre la sorda :

v '

Anche qui non poche di quelle che io cn si pos-

sono eliminare sei: Sono infatti e voci dotte o non pie-

namente volgari: ces'ello *, (nonché dù
pres\ aie appare anche dalla vocal protonica,

lieo
;\ Giuseppe, e torsi

. Quanto esso è voce celtica, venuta a

noi col suo s' dall'Emilia o dall'Alta Italia, dov'è molto diffusa

. icch s s*- ), |
bè d'ori* m. Kul-

turpfl. and Haasthìere* 311), Confesso per ali . etimologia

i Susa -
. \

| ...
|

..- - iinpre la mono ìm\ ' - -

n y e h i d a e m a 1 ì a a a a m y gdal ì a a i a PUn ' pru-

ì. ali. a *saslnn (il less - là soltanto Susiànu), ci spi

issa l seti. j il march. si ..\ st.45); -

luco:; ani - svista del Kórtìng(mn. 1

il Qaafo, a proposito di susùl 3 -
i

1 dell.*

.. alla quale si riferiva il Muratori citato dal Die*, eoa la
s

gusìum o -u si a) del nostro Piemonte!

. che il Fanf. a il EUgutinì danno e -

ssere . noli' uso.

N . ivole, ali. a bas'iiico, già del latino

(v. Li» efir. il ni. Basi , Su

simili coppie: '• 3,v. Forcell
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(cfr. Diez s. v.). D'ugual provenienza è Cosacco. E dalla Francia

o dalla Spagna avemmo di certo casacca (cfr. Kòrt. 1700), di cui

non par che occorrano esempj prima del cinquecento. Anche frus'-

o frosone (are. fri-') 'coccothraustes', da fri sióne (v. Georges) 1

,

è voce importata dall'Alta Italia, dove è foneticamente normale

e si trova in ogni parte e con tutte e tre le forme (v. E. H. Gi-

glioli Avif. 27)
2

. E us allo non fa più specie di uosa, da cui è

derivato (cfr. § II). Non ci recano alcun fastidio, perchè d'etimo

oscuro od incerto: basetta (v. XV 142), basoffia (alla bazz-),

bus ecclda (voce probabilm. connessa a buzzo), a isonne a josa; né

caserma (lucch. cas- per via di casa), d'uso recente, che è il frac,

e spgn. caseme -a, comunque s'abbia a dichiarare l'alterazione

della desinenza; nò lasagna, che è voce ligure (cfr. Nìgra XIV
287); ne lusinga e -are, per cui fu riconosciuto a buon dritto

che si debba muovere dagli equipollenti provenzali (v. Diez s. v.).

Difficili riescono invece usura e misura. Che se il primo po-

trebbe anche rispeter la sonora da uso (cfr. § II) od esser voce

semidotta, il secondo a ogni modo pare un esempio non oppu-

gnarle da nessuna parte. Ma le eccezioni più gravi, che mal

sapremmo ne di certo vorremmo dissimulare, occorrono nella ricca

serie dei composti con dis (dis), come disadatto, dis avanzo, di-

saccordo, dis approvare, disarmare, dis inganno, disuguale, e

tanti altri; per parecchi de' quali troppo mi parrebbe ardito l'am-

mettere una pronunzia dotta, che pur sarebbe verosimile in altri

{disagio, dis eredare, ecc.). S'aggiungono i diversi composti: bi-

1
II Monti, s. frisonn, da fresus ('frendere'), etimologia riferita dal Diez

e dal Korting. Ma ad escluderla senz'altro basta osservare, che il 'noraen

agentis' in -on (-ion) è sempre formato dal tema verbale e non mai da

quello del part.-supino (v. Fisch passim). Quanto a frisione, poiché que-

st'uccello in generale non è stazionario in Italia ma viene a noi d'oltr'Alpe,

potrà esser da Fri si i (cfr. Franco ne da F ranci); e per altri nomi d'uc-

celli da nomi etnici o geografici, cfr. Nigra XIV 283. [Il giusto etimo è ora

dato anche dal M.-Lììbke, Zeitschr.XXlV 142.]

2
L'o, u di protonica si dovrà alla labiale iniziale, malgrado la liquida

frapposta (cfr. anche Mossafia, Beitr. 54 s. ferlinguilo). In regola con la fo-

netica toscana è il lucch. fregione (cfr.il gen. ffizun, il roman. frocione é

fri- o frogione).
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s acolo (e, formato su di esso, forse: tris avolo), bis unto, bis ac-

rili, bisogno e -are (cfr. Kòrt. 7617) x
\ trasandare*.

Terminando rileverò, sebbene ciò non sia necessario al nostro

proposito, altri due casi osservabili, ove occorre s protonico tra

vocali. L'uno ò quello di pusigno e usignuolo, in cui s sorse per

dissimilazione, avendo s rinunziato, per dir cosi, al suo elemento

palatale (s-n in s-n); cfr. M.-Ln., It. gr. § 284. L'altro è il caso

dei composti semivolgari che cominciavano per ex+ vocale: esa-

me, esatto, esempio, esagerare, es'iglio, eseguire, ecc. 3
. Dei

quali, per la parte fonetica, do ragione ammettendo che exame
ed exemplu, allorché avevano già prodotto sciame e scempio,

continuassero a vivere presso i meno incolti in forma óV'*eg.sam

e

ed *egsempj o (cfr. il frnc. exil = ef/sil, ecc.), con quella non vol-

gare accezione che tuttavia è propria (Vesame ed esempio. La

fase anteriore sarà l'are, essame (l.ess'ame, cfr. XII 120 n), ecc.

La sonora doppia, perchè non sorretta da nessun appoggio analo-

gico, si dovè facilmente ridurre a scempia; e a ciò ben potè con-

tribuire la condizione protonica. A codesti esemplari si confor-

mavano per avventura le voci dotte, antiche o recenti, come

esagio, esarca, esente, esistere, esangue, esiguo, esegesi, eso-

stosi, e tante altre.

IV. E ora è opportuno il comprendere in questa Nota anche

1' esame de' due diversi esiti, sordo e sonoro, che ci offrono le

1 E per contrario del tutto in regola il s' in bis + cons. sonora (v. sopra ),

che poi si ridusse a r qualche volta, onde a bisdosso ed a bardosso, bar-

lume, ecc. (e cfr., per la ragion generale, XIII 368).
1 Ometto gli arcaici tras'attare o tran'ordinare (cosi ora pronunziati da

noi), i quali anche poterono aver la sorda; e il teologico tras'umanare. E

•jiii relego gli are. mis'agio, mi*'avveduto, miò'avvenire -entura, mis'us'o, per-

che i composti per mis- appajono cosa esotica (cfr. Scheler s. mes) e poco

vitale (non rimangono oggi che miscredente e misfatto, e a fatica misleale):

e perchè non è escluso che pur questi si profferissero con la sorda anziché

con la sonora.
3 Sta in codesta serie anche asolare spirare (exhalare, v. Can. Ili 365;

às'ola ecc., con accento ritratto, di che cfr. XV -04 n).
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basi con -s.i-; giacché credo elio la differenza, anche in questa

forinola, si riduca per chi ben guardi a una differenza inizialo

nel grado della sibilante. Qui del resto è ben naturale che l'e-

sitò sonoro prevalga; e potrebbe anzi far meraviglia che L'altro

anche v' occorra più volte. Infatti in *sj
s

il sonoro j, che ade-

riva con particolare energia, esercitò di certo sulla sibilante una

forte azione assimilatrice. Rispetto agli esemplala in questione,

devo ripetere la rassegna che da un altro punto di vista e con

altro ordine, e accogliendo la conclusione del M.-Lùbke, ha fatto

da pari suo il D'Ovidio (v. 'Note etimologiche', Napoli 1899;

pp. 52-70). — A forinola dopo l'accento appaiono con la sorda

quattro o cinque cospicui esemplari: bacio, cacio, camicia, cucio

e sdrucio *. E aggiungiamo brida bindola, che esige di certo

una base con s
sj

2
. Qui anche: brada (ali. a bragia), dalla nota

base nordica; e non esito ad addurre insieme: brucio -are (ali.

a brugio -are), perchè mi pare oggi più che mai inverosimile in

questo verbo un e da s di fase anteriore 2
. Quanto all'esito so-

noro, si può forse questo in alcuni esemplari, oltre che con la

ragione generale sopra indicata, giustificare anche con una partico-

lare. Infatti, come in altra mia Nota cercherò di mostrare per le

esplosive sorde, anche la sibilante di base greca o d'origine greca

dovè nel volgare latino digradare a sonora. Sarebbero dunque per

noi in regola: ciliegio, lucch. ceragio, Anastagio Ambrogio Dio-

nigio -gì, e forse agio', nonché, con la palatina in protonica:

fagiano e fagiuolo. È d'origine gallica, e perciò non fa specie

che la sua sibilante si profferisse sonora, il geusiae -as gozzo,

1
II e da -sj- in questi {bacio suona baco, ecc.) è la scempia, di cui lo & da

-ssj- è la doppia (ofr.il ni. Cascio da Cassi u, ecc.), come ha felicemente

osservato e mostrato il D'Ovidio.
2 L'etimo non risulta per ora bene accertato. Ma ad ogni modo anche a

ine non par dubbio che sia da postulare una base con "sj1. E oserò d'ar-

rischiare qui una nuova proposta. Un prt. perf. pass. *usu (= *ussu) da

uro non sarebbe forma del tutto isolata; cfr. adhaesus ed haesurus da

haereo, hausurus ali. ad hausturus da haurio, pur da temi con -s1

originario (cfr. Lindsat, op. cit. iv 28 e via 17). Ora, dato un *perusiare
o un *com]busiare, s'avrebbe rispetto al e di bruciare la risposta che

a parer mio è perfettamente normale.
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gola, ai tastato da Marcello e col quale il M.-Lùbke, Zeitschr. XV
242-.'*, illustrava felicemente il sinonimo lucch. gogio 1 e il frne.

gosier. Questo etimo ci dà anche, aggiungiamo, intera ragione di

trangugiare, che è proprio 'mandare attraverso il gozzo'. Ri-

mangono: Biagio, ragia (ali. a race, che si potè modellare su

la; ma cfr. XIII 334 n), Perugia; mantrugio -are (v. Misceli.

Asc. 433), pertugio -are. Da -s.i
x protonico s'ottiene sempre la

sonora, onde: cagione, provvigione, lucch. fregione frusone (v.al

§ III), e forse rugiada; magione, pigione, prigione; Parmigiano,

artigiano, ecc.

Ma si opporrà che questo elenco risulta piuttosto a favore della

tesi oppugnata, perchè le voci dove il nesso è protonico tutte of-

frono la sonora. Si risponde: Due de' più validi esemplari, cioè

cucire e sdrucire, dove il e sorse quasi certamente in postonica

(cucio, onde cuciva, ecc.), persuadono che avrebbe dovuto accadere

lo stesso anche negli altri esemplari ove è la stessa alternativa,

in guisa da avere un prodotto sordo che dalla postonica si esten-

desse alla protonica (un "pertucio, onde un *pertuciare, ecc.).

Ora, se ciò non accadde, vorrà dir che il prodotto sonoro non
si deve alla condizione in cui il nesso s

sj
2

si trovava rispetto

all'accento, e che perciò anche gli esemplari come cagione ecc.

niente provano e favore della 'teoria del doppio esito'.

1 Tralascio, giacché per l'origine o provenienza loro o per la mal certa

etimologia o per altra ragione avrebbero qui troppo scarso o nessun va-

lore di prova contro la nostra tesi, molti tra gli esemplari presi in esame
nella Memoria sopra lodata {cervogia, segugio, malvagio, fregio, bigio, gri-

gio, cinigia, ecc.).
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mesolcin. créf avanzi del fieno nella mangiatila.

L' e è normalmente per ó, che si vede nel cròf della Leventina e di Ar-

bedo. In questo cròf ravviso io non altro che un deverbale del verbo che

ora suona eroda (eroda) cadere, e che un giorno avrà accanto a se un

crovd (cróoa). La caduta del -d- secondario è rara, ove si faccia astrazione

dal -t- di -a'tu ecc., nei dialetti del bacino del Ticino e dell'Adda, ma gli

esempi pur non mancano, e son frequenti poi nei nomi locali. Quanto

all' o, osso è piucchò normale in un *cródo, che potrebb'essere ben antico

{v. il dittongo anche nel parm. cro'da frutto cascaticcio, nel bresc. eroda,

coli
1

ó dalle rizotoniche).

Alla stessa base si radduce il vaiteli, criente buccia del grano, polvere

del grano tagliato, onde il blen. scrientùi scopature dell'aja *. Qui si muove

da ^erodente, forma di partic. per 'crodante', onde *crovente *crùv- *cru[v-J

o *croente *croj- *crùj- *cru[j-] *crùente, e l

1

ù poi in i come, p. es„ nel

mil. pigola « *pivóta = pùp-, bambola, o nel lomb. mijé moglie.

pieni., lomb. lifrók, lomb., piac. lifrón
2

.

Queste due voci si dividon tra loro, secondo i luoghi, i significati di

* ghiottone (a Cremona, dove c'è anche lifrocàa pacchiare), scioperato, fan-

nullone, babbeo'. Quest'ultimo significato si sarà sviluppato dai primi, come

spesso accade. Ma il significato primitivo sarà quello di 'ghiottone' e se

ne sarà certo svolto quello di 'fannullone' per la via inversa di quella per

cui 'ghiotto -one' è venuto a sua volta al valore di 'scioperato' (v. XII 406,

XIV 209). — La base etimologica della voce va ricercata in quel léfri

labbra, che vive in più dialetti d'Italia (gen. lèrfn, tic. léfri; v. anche bel-

linz., vaiteli, teff labbro, valcanobb. lif e luf, grig. le/fs; parm. Uff goloso,

leccone, verzasch. Uffa bocca, liffiolt labbra, liffiòn ciarlone, poschiav. lif-

fón scioperato), e si rivede nell'it. sber-léffe".

Siamo qui, com'è risaputo, a una base germanica (ant. a. ted. *leff, e lèffur,

Kluge s. 'Lefze'). Ora questa stessa base ritorna, a veder mio, nel lomb.

lipón pigro, tardo, di cui manca fra noi il primitivo, ma che mi par di

potere sicuramente connettere col ted. Lippe (cfr. i frane, lippe, lippu).

1 E ben probabilmente anche il valsass. grientà vagliare, dove per gri-

da hr-, si può vedere qui sopra, p. 162, e confrontare il valm. grepà crepare.
2 Ho il mil. lifron dal Varon Milanes.
8

Cfr. anche il vals. barléfiu labbro sporgente, il verzasch. barlifióm scher-

nitore, il com. sber- sbeléfora beffarda.



ANCORA DELLA SIBILANTE TRA VOCALI

NEL TOSCANO.

DI

G. I. ASCOLI.

,1 ERNESTO MONACI, IN POVERA TESTIMONIANZA DI UN MOLTO
PROFONDO SENTIMENTO PER LA NOBILTÀ INSUPERABILE DEL MA E-

STRO E DELE UOMO.
(2 FEBBBAJO 1902.)

I. — Io pure non credo che s'abbia a ripetere dalla situazione

rispetto all'accento la ragion fondamentale dei due diversi pro-

ferimenti toscani della sibilante tra vocali
,

proferimenti che

esprimo, ad evitare ogni equivoco, per r e s'. Ma insieme non

credo che la sola pronunzia toscanamente normale sia la sorda

(q) e che la sonora (s) non rappresenti se non l'eccezione o

dipenda dal fatto che non sia indigena o popolare la voce in

cui risuona. Ammetto bensì che le voci di provenienza letteraria

abbiano costantemente la sonora (tes'i ecc.) ; ma appunto da

questo fatto già senz'altro mi parrebbe doversi indurre che la

sonora si avesse legittimamente in una serie abondante di voci

indigene e popolari. Così, se nelle voci di provenienza letteraria,

usate dai Toscani, Ve tonica e l'o tonico son sempre di pro-

nuncia aperta (come anche avviene fuori di Toscana), ciò altro

non vuol dire se non ch'esse adottino uniformemente, per co-

deste loro vocali toniche, uno dei due proferimenti che per Le

stesse toniche era largamente rappresentato, secondo ragione

tradizionale o storica, nel vocabolario indigeno. Al rincontro, nel

supposto, che è qui impugnato, si riuscirebbe in fondo ad affer-

mare che un suono non indigeno fosse immesso da voci di pro-

venienza letteraria o non toscana, e che per di più si mantenesse,

in opposizione all'indigeno, pur nelle formazioni che sono o ap-

pariscono assolutamente tra di loro parallele, ••omo per esempio

nel participio rigo allato a deriso, nel participio fus'o allato
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al sostantivo fugo, o nel perfetto persuasi allato al perfetto

rimagi.

Ho io alla mia volta pensato sempre, che la differenza tra i

due proferimenti del popolo toscano dipendesse all'incontro da

ragioni etimologiche, e vuol dire da ragioni antiche o latine.

Ma d'altronde ho pur sempre riconosciuto che la questione ri-

chiedeva discernimenti e accorgimenti faticosi. La trattazione

del Pieri, pervenuta alla Direzione dell'Archivio quando ancora

io ci stava, mi è parsa gagliarda, e in ispecie preziosa per l'a-

bondanza degli esempj. Non mi ha però distolto dal mio antico

pensiero (cfr. Ardi. I 19 n; Mussaf. beitr. s. asselli), e anzi m'ha

spinto a mostrarlo diffusamente per le stampe. Durante la osti-

nata ricostruzione delle due serie, mi ha più volte assalito il

timore che s'avesse a risolvere in un mero stento qualche so-

luzione che m'era potuta parer felice; e un esempio (rigo risu),

mal docile alla regola da me pensata, mi ha fatto lungamente

disperare. Mi è parso però finalmente d'averlo domato anch'esso.

II. — Avvertirò, per incominciare 'ab ovo', che non si può

avere nel neolatino un s tra vocali di schietta tradizione latina,

il quale continui un s antelatino o indoeuropeo, poiché il latino

aveva convertito codesto s in un r (s, s', r: nurus da *nusus,

meliorem da *meliosem, dirimo da *dis-imo; ecc.).

Ma, per effetto della evoluzione paleoitalica e dell'evoluzione

sua particolare, il latino riesce ad avere dei nuovi s tra vocali;

che si possono intanto rappresentare coi due diversi gruppi di

esempj che qui seguono: su a su vi su ùsu; — famosu (fa-

monsu), mese = mense, pesu = pensu, descesu = descensu.

Nel caso rappresentato da suàsu ecc., il s era ottenuto per

scempiamento dello ss che proveniva dall'esito della forinola

'esplos. dent. + t' (suad-tu, ùt-tu; ecc.); e lo scempiamento era

correlativo alla lunghezza della vocale che immediatamente ve-

nisse a precedere a codest'esito. Anche nel caso rappresentato

da famosu ecc., il più delle volte c'entra, o per ragione eti-

mologica o per ragione analogica, l'esito della forinola 'esplos.

dent. +t' (pend-tu; ecc.), e l'o[n]s e[n]s doveva d'altronde avere

una vocale, lunga per se stessa. Ma il s (di ns
;

o nss che pri-
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mamente fòsse) qui riusciva tra vocali per effetto dell'assorbi-

mento del n.

Quando La vocale, che immediatamente precedeva L'esito della

t'orinola 'esplos. dent. i-t', fosse e rimanesse breve, L'esito è al-

l'incontro fermamente rimasto ss; e così passu (patior), messu
(meto), missu (mitto). C'era dunque manifestamente un maggior

volume di suono sibilante in questo caso che non in quello di

usu visu ecc., o in quello di formo su pè[n]su ecc. Oltre

che di maggior volume, era poi sicuramente sordo il suono si-

bilante che s'aveva in mosso missu, e tale rimane perenne-

mente, come in ispecie si vede nel toscano, per es., in la ,

messo ecc. 1
.

Ma la sibilante scempiata di usu ecc. era essa di pronuncia

sonla o di sonora? Ed era sorda o sonora la sibilante che ri-

maneva tra vocali, dopo scomparso il n, in famosu ecc.?

La indagine s'è affaticata non poco intorno a codesto quesito

della pronuncia di
l

s latino tra vocali', senza però distinguere

tra i duo diversi casi (usu ecc.; famosu ecc.). E prevale oggi

la nuda sentenza, che s latino tra vocali fosse di pronuncia

sorda. Ma occorrerà, io credo, qualche particolare scernimento;

e le pronuncie toscane son esse principalmente che riusciranno

a illuminare le pronuncie latino.

I grammatici dell'età latina non torcano di alcuna diversità

di pronuncia tra un s iniziale e un s comunque preceduto o

seguito; e da questo silenzio si è volino indurre che avessero

L'identica entità fonetica i s di salva, di ustu, di usu, di

aquosu, ecc.; e fosse perciò sordo anello ogni s tra voci!:.

Movendo da questa induzione, si procedette poi ad affermare,

1 E il ss pure si distingue nella derivazione pe '
-

lon si vedrà mai l'esito sonoro che ma[n]sione ci offre in mar

a provisione in provigione. — Dai quali eserapj prendo intanto

occasion di avvertire, che lo gi toscano ili magione ecc. è trascritto per

: nel séguito di questo Articolo, benché non si tratti

schietto 3 = ? francese. Non sì !• mai fusa la lettera apposi

suono toscano, ma la sua descrizione e le sue

Archivio glottol. it' 1 '-. XVI. !.'
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che dove il neolatino proferisce <; per s latino tra vocali, egli

rimanga alla schietta pronunzia latina; e dove all'incontro il

neolatino proferisce s' per s latino, intervenga il fenomeno cor-

i-elativo a quello per cui x
r
T

si riduce a d, -C- a <j.

Una correlazione regionale tra il fenomeno di s lat. tra voc.

in s' e quello delle momentanee sorde in sonore, mal si potrà

negare, in generale, non ostante la contraddirtela che inter-

viene tra spaglinolo e portoghese (cfr. Meyer-Lùbke , 1 068).

Ma resta il toscano, l'idioma principe tra i neolatini, coi àue

diversi riflessi del s lai. tra vocali, fenomeno non compiuta-

mente e non correttamente in sino ad ora rilevato e conside-

rato, e tal che punto non si connette con quello della riduzione

delle momentanee.

La differenza tra il s latino com'è, a cagion d'esempio, per

due volte in si sto e il s latino tra vocali non sarà stata molto

perspicua e perciò non avrà promosso particolari osservazioni

dei grammatici latini. E come dire che un s, schiettamente so-

noro, il latino non l'avrà avuto. Ma il s del suffisso -osti

di descesu ecc. non sarà però stato propriamente identico a

quello di usu visu ecc. Quello di -osu ecc. doveva essere non

meno sordo, non meno crasso del s iniziale, ed era forse più

crasso ancora. Era il prodotto di ns, e vuol dire di un'assimi-

lazione non tanto rimota nel tempo. Tranne che per -osu (e,

se io non erro, per fusu 'il fuso da filare'), la figura etimolo-

gica (descensu mense ecc.) è perennemente prevalsa nella scrit-

tura dei Latini. All'incontro il s di usu visu ecc. doveva es-

sere più affilato, volgente al sonoro. Era un s da antico tempo

fermamente scempiato tra vocali, cioè tra due elementi sonori.

Orbene, al s di famo[n]su desce[n]su ecc., il toscano ri-

sponde ancora sempre col r: famogo acquoQO scer.o preco ecc.;

e al s di visu usu risponde all'incontro col s' : viso uso. Questa

è la regola toscana, che di certo è stata variamente turbata ed

era inevitabile che il fosse; ma che io tuttavolta m'arrogo di

proporre e dimostrare.

111. — La indagine si turba facilmente per via di alcuni esem-

plari variamente enigmatici, che meglio intanto valeva lasciare
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in disparte. Potranno, a poco a poco, aver lume da criterj eti-

mologici non ancora assodali, tra' quali forse entreranno pur

quelli elio qui appunto tentiamo di assodare. Tra codesti esempj

ricordo: acino asinu, nago cmnuQare nasu ali. a nares (cfr.

Ardi. X 10-17 n, XIII 285-86); cara casa; muso.

Bisogna poi tener d'occhio le perturbazioni d'ordine analogico,

io quali possono avere doppio motivo. C'è, in primo luogo, che

gli esempj di e in postonica del parossitono riuscendo, pei- ra-

gione etimologica, molto più numerosi che non quelli di s'

(v. §§ IV e V), ne veniva facilmente che la serie del q riu-

scisse a tirare a sé qualche esemplare della serie del s\ Un
periodo, più o meno lungo, di oscillazione potrà naturalmente

essersi avuto, tra il proferimento etimologico e il tralignato,

intorno alla quale oscillazione saranno da scrutare le testimo-

nianze dello grafie di antichi documenti toscani e quelle dei

proferimenti diversi elio s'avvertano tra lo varietà viventi della

Toscana. Il Fanfani e il Petrocchi ci danno cosi: vago ra-

cqjo ecc., anziché raso ecc. (radere rasu), come vorrebbe la

nostra regola; ma il Pieri all'incontro, clic è lucchese, ci dà

secondo essa regola : vas'e r<is o 1
(ali. a racojo racura).

In secondo luogo, le forme anticamente Ira di loro diverse

del participio passivo latino di mio stesso verbo potevano di-

ventare argomento di varie, attrazioni indie età successive. Cosi

il participio di tundere fa tusu e tunsu; e se il toscano

avesse la continuazione di tufi * e due queste l'orme, egli direbbe

1 E c'insiste curiosamente a p. lii'i, n. 2. Anche scrivo ras'are a p. 169,

mandandolo con ras'ente. Fanfani e Petrocchi hanno all'incontro ragare. Ma
tutti consentono circa la sonora di ras'ente e perciò di rasentare. Senon-

chè si può qui opporrò la sentenza, trascurata dal Pieri, che rasente altro

non sia so non il prov. rasen, sentenza, del resto, che forse è ben giusto

di revocare in dubbio. Potrà radente dipendere italianamente «la ramare,

sul tipo di tagliente, sotto l'impulso del sinonimo radente-^ rasentante. Circa

il qual sinonimo sia lecito notare in quest'occasione, ch'egli sicuramente

si rispecchia, con la normale riduzione di ni a t, noi bergam. redi

terra 'terra terra, rasento la terra', da redèt 'da presso'; por Ve proto-

nica, cfr. redéézsradéc 'radicchio'), non felicemente tentato dal Mussafia,

beitr. s. rente. [Cfr. Studj di Filol. Rom , VII 80, Roman. XXVIII
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imo e /uro (cfr. § IV, a), avrebbe cioè due formo, nel resto

identiche, ia cui sarebbe ugualmente legittimo lo s' doli' una e

il q dell'altra; onde un facile incentivo ad alterazioni analogi-

che, o a diserzioni da una classe all'altra, di altri participi a

cui le ragioni storiche o etimologiche aon assegnavano so non

uno solo dei due proferimenti. E non nuoce qui intercalare l'av-

vertenza, che una l'orma coinè uiiisii potrebbe anch'essere una

illusione della ortografia Ialina e punto non rappresentare un'en-

tità diversa da tusu; laddove il proferimento toscano (nel caso

nostro, un supposto tuQO dirimpetto a tus'o) accerterebbe un

originario fcunsu dirimpetto a un originario tusu. — Un caso

non identico, ma congenere, ci avrebbe offerto, se la avessimo,

la continuazione neolatina o toscana ilei due participi di ttltor

(nlsu e nixu), in quanto uno avesse pronunzia sonora e l'altro

sorda 1
. — Di claudo clausu allato a eludo clusu, v. al

§ IV, e.

Finalmente si può dovere qualche s' e qualche q, che stia

contro la norma qui stabilita, perchè si tratti di voci vernacole

venute alla Toscana, o dall'Italia superiore o dalla meridionale.

§ IV, a. — Passiamo ora alla rassegna degli esempj per cui

si afferma la regola di Vs = ns. Citiamo primamente : rimare

remansi t, *rima,QO remansu, rimasuglio j- mere mense;- la

serie dei derivati popolari per -ere- = -ense : maggece *ma-

jence, borghere, Senere Senense, ecc.;- pero pensu, i<>

pero, peeare, pensare;- aceero adeensu;- appeco xospeco

1 A libiamo toscanamente fis'o fis'are affìs'are, allato a fisso fissare affis-

s ire, e par quasi un correlativo della coppia nis'o nisso che teoricamente

si contrapporrebbe a ni su nixu. Ma la ragion vera di fis'o dev'esser quella

che il Meyar-Lùbke ha supposto (It. gramm., p. 259 dell'orig. , 210 della

trad. ital.), cioè la seduzione delle numerose forme in -iso, laddove altre

in -isso non ce n'orano. Senonchè il M.-L. non s'accorgeva, che le forme

in -'.s'o sono veramente forme in -ìs'o, e perciò contraddicono alla sua teoria

• ìi s' in protonica e e ia postonica. — Diversa cosa è il ridursi di ss a s'

nella continuazione di fissu- fesso, come si vede nel venez. sfes'a, friul.

sfes'e, 'fessura', riduzione promossa dal tipo settentrionale spes'a predi' ecc.,

ajutato dalla spinta dissimilati va (sf-ss).
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-pensu;- prego prensu, appreso sorpreso;- ofl'&po difero

-fensu;- ascego discègo. -seen su;- allego disteso inleetì. S'ag-

giungono i perfetti analogici : aàceg'e appese sospege prége sor-

prece offege difece ascege discere aitege distege iniège\ e vanno

insieme i diversamente analogici: rege rego, ciliege. Nella -

analogia ili accege ecc., vengono poi: n-ascoge rispoce accanto

ad *ascogo *rispogo absconsu responsi! ; dove, per altra i

particolare vicenda analogica, s'aggiunge anche poge {poge: ri-

spoge :: risposto : posto ; cfr. Arch. IV 394-5). E succede la se-

ri»' infinita dei derivati per -ppo = -onsu: famogo gologo

dove la pronuncia toscana appare una testimonianza come prò-

; delle condizioni arcaiche del latino (famonsu ecc.).

IV, h. — Riconoscemmo cosi le continuazioni toscane di -ans-

-exs- -ONS-. Quella di -ixs- si sottrae al nostro sguardo. Del

panie, pinsu, che ne avrebbe offerto occasione, non rimane al

toscano se non la l'orinazione continuata *pins-iare, onde

normalmente pizare {pigiare) 1
. L'iNS- di instila può alla sua

volta parere mal riflesso dall' -is'- di isola; ma sarà veramente

un'illusione, poiché is'ola non apparterrà allo schietto vocabo-

lario popolare. E voce che deve aver perduto molti) anticamenl i

t'atona mediana (tela, igtla <>rc), secondo che è mostrato, per

limitarci all'Italia, dai dialetti sardi e napolitani e dalla Topo-

1
V. i §§ V e VII. — Intormi al verbo che deriva da pinsU- (cfr. Sai-

vioni, Postille, s. pinsare), è da avvertire, poiché se ne presenta L'occa-

sione, che non è sempre facile distinguere se la base ne sia *pins
piuttosto eh" *pinsiare. Il soprasilv. pisar e l'eng. piser accennano si-

•uramente a pinsare, ma lo sp. pisar e il frne. piser tanto potreb

re pinsare che pinsiare. Uguale incertezza importerebbe, in sé e

er sé, il nap. pesare 'pestare'; ma L'equivalente campobass. p§sà parrebbe

escludere lo sj. Senonchè lo dovrebbe cosi escludere anche il campob. pgr-

nap. id.) 'pertugio' (Arch. [V L54), dove all'incontro è assolutamente

improbàbile che si abbia il semplice per.tusu anziché pertusìu-. Onde

sarebbe da conchiudere che due diversi filoni dialettali (quello di fece

nolo' e l'altro di p&rlusf) si venissero a confondere nel campobas

e similmente nell'abruzzese, dove è perlusg ali. a fagiole (ortdgr. del Fina-

more). Come fa codesto meridionale pesare 'pestare' nelle rizotoniche? 1/

in protonica < in pisnim-o 'pestello', 'li cui v. l'inani, s. v.
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aomastica: Ischi'' di Castro (Viterbo), ecc.; el'r. Arch. Ili 458-9 1
.

— All'incontro non ci mancherà, io spero, la continuazione di

-UNS-. L'-wp- di fuco 'il fuso' (fusello affucolato fucajuola

fticiera ecc.), accenna appunto ad txs latino, laddove V -US-

del partic. fuso accennerebbe ad fis latino. Come si spiegherà

questo diverso proferimento? Chi impugnasse la popolarità del

partic. fuso, farebbe cosa ben temeraria, secondo che meglio

spieghiamo nel § Y ; e che il sostantivo (fuco) provenga esso

pure da fundere, cosi conte il participio (fus'o), resta pur

sempre cosa grandemente probabile, comunque non sia mancato

chi la rivocasse in dubbio. Orbene, se il dizionario latino ci dà

identicamente fùsus e per il 'fuso da filare' e per il participio

di fundere, ciò [muto non toglie la possibilità, secondo che c'in-

dustriammo a mostrare nel § III, clic realmente s'avesse fu usa

allato a fu su, come s'ebbe I u nsu allato a t fisti. Le due diverse

forme pur qui si sai-anno applicato a significazioni diverse; e in

effetto risulteranno legittimi e popolari, cos'i fuco come fus'Ok

IV) e. — La serie del -e-, che si fa indefinitamente estesa per

virtù dei due fecondi suffissi ch'essa contiene {-oro -ere), ha un

aumento ulteriore e notevole, per ciò che vi rientri 1' -aus- la-

tino. È risaputo, come una consonante, che sussegua ad ai:, so-

glia stare, per la massima parte della romanità, nella condiziono

di una consonante che sussegua ad altra consonante. Cosi: auc,

(piasi avc, e più precisamente: attua ; onde per es. poco poca

*paucu *pauca, e non pof/o poga
,
pur nei territorj che

normalmente riducono xcs a
f/. Ne viene, che -aus- (auus) s'ac-

costi, per la postura della sua sibilante, a quella di -axs- -ens- ecc.,

e che per la sibilante di -aus- cos'i s'abbia, in Toscana e fuori,

il medesimo riflesso che la Toscana ci offre anche per queliti

di -axs- -ens- ecc.; il che vuol dire: or = Aus 2
. Qui spetta coca

1
V] un io greco in /li^r/lo pigellone pigelletto pigellajo ecc.; e l'antico

peso 'pisello' avrà perciò sonato: pego. S'è pensato che in pigello ecc.

avesse intluito pinsn (cfr. 'pisa l'racta'); ma allora avremmo dovuto avere

pigo e non pego.
2 Per gli ulteriori svolgimenti di aus (auus) e di analoghe t'orinole, si

po<son vedere, tra gli altri: i luoghi eitati a pag. 539 del I voi. di questo
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causa, dove la critica storica non deve già tare un partico-

lare assegnamento sul ss della grafia Ialina più o meno arcaica

(come punto non ne deve d'altronde tare sul famossu o sul-

l'ussu e simili per usu ecc.); ma all'incontro ha sicuro ri-

scontro nel cossa dell'Italia Superiore, che in realtà non è di-

verso dal coca dei Toscani. E si aggiunge la larga famiglia di

pausa: io poco, pacare, poca, io ripoco, ripocare, il ripoco;

dove è ancora da confrontare il mil. poss, f. possa, 'l'affermo,

stantio', che è, a dirla tra parentesi, un altro esempio setten-

trionale del 'participio accorciato'.

Or di qui verrà luce a risolverò anche il problema del e di

chiaco ehmee. La nostra regola vorrebbe chius'o (clud-tu); ma
si saranno tra di loro incrociati i continuatori delle due forme

latine ci usu e clausu, la prima delle quali portava a chiuso,

e la seconda, per effetto dell' À.U, a chioco. Quanto largamente

si continuasse tra i Neolatini la figura con 1' al, c' è mostrato

da chioso che è in Francesco da Barberini, da c'ode cosu dei

Còrsi, 'chiudere chiuso', Guarnerio, Ardi. XIY 139, cfr. Tom-

mas., Canti còrsi, p. 367 *, da c'oss 'recinto' dei Lombardi e

Piemontesi, Chiosselto, nome di una via di Milano, Chiossa ni.

in quel di Mondovì, chioss deschiossa nell'Aliene, y. Arch. XY
410, clorre clos cloison nel francese \

Archivio is. aut aud ecc.); Salvioni, Fonet, <<el dial. mil., p. 84-5; Meyeb-
Liìbke, I 283, It. gr. § 100; e ci sarebbe da studiarci ancora. — A pro-

posito delle sorde preservate da av (cfr. M.-L., Rom. gr. I 358-01), sia poi

lecito qui notare, che dal u di *eu e dal i di *e>^ potrà aver soluzione l'e-

nigma del t incolume (cioè non digradato in d) che occorre nelle figure

nominativali friulane: jète aetas *aev'tas, méte (*méita, da "léfjjeta), me-
dietas, 'prezzo medio', e delle oblique etdd età, mitàd metà. Si ha pur

mètide nell'ugual significazione di mète, e dev'essere t'urina anorganica, fog-

giata sopra sógide soccida.

1 anzi: cìiioso e chiuso, secondo eli'» pare dalla n. a p. ilo del volume

di Tommas., citato qui sopra.
2

In chiosa, che si manda con glossa y'Aoxrac<, •> che veramente se ne

allontana per doppia guisa (la guttural sorda e la sibilante scempia) il

Meyer-Liibke ha giù ieliceniente pensato che ci sia inibissi) .li chiudere

(It. gr. § 164, tradu/. ital. § 102). .Ma i" anzi .-redo, die glossa punto non

• 'entri, e d'altro non si tratti se non di clausa nel <"ii<u .li 'parentesi,

interclusio*. Ora la voce sente di letterario •••! ha perciò la sonora chios'à).
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V. — Viene ora la volta degli esempj iti V 1
,
per cui si con-

lillUÌ il .v Ialino dei tipi Casu (rad-), vi su (vid-), CCC. Qui va

affrontata una tendenza, olio mi deve parere eccessiva, od è

quelja che porta a negare o porre in dubbio la popolarità <li

non poche voci in cui la Toscana ha questa sonora. Veramente,

un indizio indiretto e d'ordine generale contro la popolarità della

• con la sonora, ho creduto anch' io d'avvertirlo, e appunto

è staio un pensiero che non pare venuto ad altri. Accado cioè

con frequenza, olio noi derivati da l'orme con la sorda, il sub-

strato dei (piali importi lo combinazioni -</<>- -eia-, la sibil. +

si risolva in z (cfr. $ Vii e p. 177 in n.): e così mazone {ma-

gione secondo la. solila grafia) prizone pizone pizare *pi n siare,

parmizano ecc. (Flechia, Ardi, li 12 sgg.); onde viene coni''

una prova ulteriore della popolarità delle loro basi, prova che

anche si avvalora per il l'aito che taluna di codeste derivazioni

si ritrova con l'esito popolare in altre favelle neolatine, corno

è per es. di maison prison (non prision). Ora, quando si parte

da s', e più raro all'incontro questo marchio particolare dello z

nei derivati; onde per es. divisione uccisione, non <liriz<u>r

nccizonc, e analogamente nel francese: division, non divison.

È più l'aro, di cerio, ina, come vedremo, non manca; e c'è, in

proporzione, anche la coincidenza con l'orme non italiane. Questo

argomento, insomma, se anch'esso può ammonirci a non ammet-

ter troppo di leggieri tra le l'orme popolari quelle col -s'-, non

basterà ili gran lunga a persuaderci di tutto quelle esclusioni

ola 1 altri vuole o dovrebbe volere.

Ed eccoci dunque alla sono e alla critica degli esempj. Ab-

biamo in primo luogo: us'o (ni-) us'are us'anza usura',- vis'o

(vid-) vis'ita avvis'o avvis'are improvvido [all'improvviso', cfr.

provvizone, riduzione popolare di provvisione];- divis'o (di vid-),

col pori, analogico (lume;- ucciso (caed- -cid-) rici'so, col

pori', analogico uccise ecc. Per la popolarità dei quali esempj..

va badato anche a' riscontri forastieri, e cosi ai rum. vis 'vi-

sione', ucis 'ucciso'. Sono esempi, io credo, che basterebbero da

soli ad affermar la nostra regola, e sono d'altronde ben lungi

dall'essere i soli, ('entro la popolarità di caso (cad-), sta di vero

il frac, cas (non ches o piuttosto chez, come l'evoluzione popò-
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lare vorrebbe) e similmente L'eng. cas '. Ma negare La popola-

rità ili persuase persuaso (suas'o), dissuas'e dissuas'o, non

mi parrebbe rosa abbastanza cauta. Vud incolume non può di

certo valere come indizio decisivo ili voce non popolare ed è da

confrontare, per es., con quello di continuate continuava. Piut-

tosto sarebbe da opporre Ih non molta .diffusione tra' dialetti

,

alla quale è di scarso contrappeso la riduzione al tipo di terza

latina, come nel parm. persuader dissuader o nel mrl. p
dissuàd. — Le vecchie voci letterarie miso commisa sorpriso

ben sono, alla lor volta, ed è quasi superfluo avvertirlo, imita-

zioni delle voci corrispondenti, provenzali o francesi; e se pur

c'entrasse qualche influenza di forme dialettali italiane, che, date

certe uscite, riflettono per i l'i tonico latino, sempre si tratte-

rebbe di cosa estranea al toscano. Ma punto non ne viene, a ogni

modo, che s'abbia a credere non popolare il perfetto mis'e mi-

si t (initt-), perchè oggi invalga l'analogico mésse. Sarebbe poco

meno elio negare la ' popolarità' o la 'storicità* del perf. diede,

E s'avrà a credere che un verbo

1
II ritlesso <li occasione, che è come dire di una voce collaterale a

casu, ha all'incontro un doppio suggello di popolarità, lo ; e l'aferesi:

cazone; come hanno alla lor volta piena impronta popolare gli air. ochai-

.• -/' achaiso •. Or dell'aferesi che è in codesto esempio, poiché

<jiii citarlo, mi sarà torse lecito avvertire, che tra le due ipotesi: fojea-

sone !<• >. M.-1-. Rora. gr. I 286 297, It. gr. §§ 135 141;. la se-

conda è grandemente più probabile. C'è imprima, che, trattandosi 'li un

feminile, manca la ragiono dell'aferesi promossa dall' -o dell'articolo (come

in lo lezzo); laddove torna chiaro l'assorbimento dell' a- quando si ponga:

lacazone, o sia pur laccatone. L'antichità della forma con l' a iniziale, ri-

sulta poi dalla sua larga diflusione. Le forme dei dialetti dell'Italia meri-

dionale qui per sé non avrebbero nessun peso o l'avrebbero troppo scarso;

ma pur l'ant. toscano deve avere avuto la forma *accazone = casoi

sicuramente il verbo accasonare, il quale oggi si presta all'illusione

di un prefisso che aderisca alla forma afere tica. Si aggiungono poi, oltre

l'afr. achaison,, le forme immesse nei linguaggi celtici. L'ant. irl. ne ha

doppio riflesso, il nominativale: accuis, e l'obliquo: aicsen ; il gal

sponde per achos; Ardi. VI, slv. Finalmente sia lecita l'avvertenza, che non

mi persuade l'attribuire che si fa ad assimilazione fonetica 1'-' di accagiona

achaison, ^ eh" piuttosto ci vedrei lo stesso fenomeno prefissale (il 'di-

suso' dell'ob-) che ci ha portato da obsidiu a assedio.
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di elaborazione specificamente toscana: ini ridere (in te rei' e) in-

tris'e intris'o (sull'analogia di accise ucciso), debba i suoi s'

a influssi non popolari 1
? — Contro la 'popolarità' di derise

deriso (rid-), parrà stare, oltre la sorda di rice vico, a cui si

viene più in là (§ VI), anche Ve della prima sillaba. Ma gli an-

tichi dissero anche diridire diriso, a tacere dell'ani diligiom

'scherzo, beffe', che ben potrà essere, come il Tobler ha pen-

sato, = divisione', e se Ve fini per prevalere, ci sarà entrata la

ragion della dissimilazione {i-i), come è stato per felice, allato

al quale gli antichi pur ebbero (ilice 9
. — Ohe se passiamo ai

participj fuso (t'unii-, fud-) confuso rifus'o infuso, alla rin-

fusa, coi perfetti analogici fuse confuse infuse infuse, o an-

eli.- ad accus'o ricus'o accusa ricusa scusa (dove I'av di

eausa, v. § IV, e, era esclusivamente ridotto ad u sin dal la-

tino), non sapremo di certo rassegnarci a mandar tutta questa

suppellettile tra la 'roba letteraria'. Per la 'popolarità' del part.

fuso e suoi derivati, basterebbe ricordare, accanto al modo ita-

liano già citato: alla rinfusa, il frac, à foison 'in gran co-

pia', il quale avrebbe per sinonimo Va ripeso, che si cita dalle

Lettere del Caro; senza dire del frne. refuser e dell'allotropo

che ne mostrano nell'ant. rehuser renser, od. ruser 3
. E poiché

siamo a forme in -usu, sia ancora ricordato, di passaggio, che

pertusu (onde si postulerebbe un tose. *pertus'ó) si continua

popolarmente in *per I as iar e pertuzare pertuzo, frne. per-

1 Notevole abbastanza l'analogico criso (: paradiso) 'creduto', in un canto

di Montamiata, ap. Tomnias., Canti toscani, p. 204; ctV. Xannucci, Anal.

crit.j p. 544-51.

- A prima vista può parere che la nostra regola si giovi anche di os'o

faud-; io os'o e os'o participio-aggettivo, os'are) ; ma non me ne fiderò,

poiché, secondo il § IV, e, postuleremmo : av-m auqu ogo (cfr. ant. mil. oss«

ausa). Sarà dunque oso un prodotto anticamente popolare, che ora perù

non vive se non in sembianza letteraria.

3
L' o di foison (anziché u = u) dipende dall' « <li fundere e oosì coin-

cido inorganicamente con V o del t'rnc. fonte, it. fondite. Cfr. Meyer-Lùbke,

Rom. gr. I §351, Dictionn. general, s. foison; Arch. VII 142. — Altra cosa

è poi Yo dei fem. napol. refosa confosa rimpetto all' « dei masc. refusa

confuse, nei quali -usu si confonde con -oso. (generuse generosa); cfr.

D'Ovidio, Arch. IV 154.
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tuis 1
. — Anziché fermarsi al pregiudizio che lo s' fosse indizio

continuo di voce non popolare, si poteva chiederò piuttosto se

la qualità della sibilante non dipendesse, pei- maggiore o minor

parte, dalla qualità della tonica, poiché lo s' sussegue prevalen-

temente ad i (7 lai), e <• prevalentemente ad è. Ma, in effetto,

questa distribuzione punto non dipende dalla ragione specifica

delle diverse vocali, e ritorna all'incontro alle nostre ragioni

etimologiche; poiché la serie delle basi con Tens (ès) non ha

accanto a se la concorrenza di esempj che risalgano ad INS

(v. § IV, b); e dal canto suo la serie delle basi con l'Is, non

ha accanto a sé alcun esempio di Ès che non risalga ad ens 2
.

Ci avanzano alcuni altri e particolari esempj di s'. — S'avrà

un bel dire che sus'o e gios'o gius'o sieno poetici e non popo-

lari; ma saranno stati popolari un giorno anche in Toscana

come lo sono stati, o sono sempre, in tanti parlari, dall'Atlan-

tico al Mar Nero. Pur qui la vocal lunga latina venne a pre-

cedere immediatamente la sibilante, dopo la nitida scomparsa

di una consonante (sursu s u s u) , e perciò s' ha un caso perfet-

tamente analogo a quello di su a su iisu ecc.; onde ben legit-

timo e popolare lo s' delle voci toscane. Un substrato conge-

nere è in pros'a; ma questa, com'è naturale, non è voce di

popolo, e lo dimostra con 1' o aperto. — Nessuno, credo, vorrà

negare a vas'o la qualità di voce popolare; e qual pur sia l'e-

timologia di vas vàsis vasa, certo è che qui ritorniamo ad

un \s che mai non si è mostrato nella figura di ans, e quindi

a un caso analogo a quanti ci danno regolarmente lo $'. —
Quanto a rosa, 1' -os-, che si contiene nella voce latina, non

ha altro esempio (in parola semplice); e già perciò non deve

quest'essere voce originalmente latina, ma sì un prodotto elle-

nico o di foggia ellenica, secondo che già ripetutamente fu sup-

posto (*rodja; cfr. per la fonetica: o(ty = od-ja; e per la etimo-

logia: oóóov Qoóéa], e tal che legittima lo s'. Come, del resto,

1 V. § IV, 6, in n.

2 Nella poesia italiana, rimano tra loro •. e s' (por es. iioqo e cas'o), comò

rimano q ed p, e ed e. Circa 'ego -ege può parere che la rima <ia riguar-

dosa ; ma gli è che in "ifotto 1" €•'> manca e V -es'e difettai
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rivocare in dubbio là 'popolarità ' toscana della ros'aì — Fi-

nalmente, è di ragion particolare, ma allatto legittimo, lo s' del

prefisso dis dinanzi a vocale. Non è qui un dis- di diretta con-

tinuazione latina, poiché in simili casi il latino passa normal-

mente a dir- (dilanio dis-;ciiio; diribeo dis + habeó); ma è il

dis'- delle composizj mi italiane in cui gli sussegue consonante

sonora (dìs'gungere ecc.), che naturalmente passa* tal quale di-

nanzi alle vocali, elementi sonori come pur queste sono.

VI. — Resta di considerare quelle che per noi sarebbero le

deviazioni dalla norma fondamentale.

l'm- quanto è di -<-
(§ IV). si riducono a molto poco. La sola

importante è: io tps'o, tps'o = tos'àto, tos'àre, laddove tonsu

tonsare vorrebbe tpeo locare. Senonchè, allato a tundere,
che dava, conio s'è ricordato più sopra (§ 111), tùsu e tunsu,

poteva tendere (tondère) conseguirò assai facilmente, poi-

congruenza più o mono antica: *tosu e tonsu; e da *tosn
aver così ragione tps'o tps'are, — Strano esempio sposo sposa',

o strano tanto, che appunto ci disturba mono, pondi.'- lo elimina

dalla schietta ragion toscana, oltre lo s'
}
anche V o. Si vorrebbe:

sppeo. L'odierno 'spos'o spós'a è per la tonica e por la sibilante

india singolarissima condizione di una parola che sia introdotta

in Toscana per via meramente letteraria l
. — Non ha poi di

1 La voca è antica nella letteratura (dovi» però va notata l'insistenza

dette l'orme con né: sponso ecc.. v. il Vocab.); ma ciò punto non basta a

guarentirne la originale schiettezza toscana. Supporre, d'altrónde, che an-

ticamente avesse una pronuncia diversa dalla odierna, sarebbe cosa del

tatto arbitraria. Qual mai seduzione indigena, o quale influenza particolare

del riflesso di sponsu in altri dialetti italiani, avrebbe potuto immettere

un o nel toscano spos'o -a? Nessuno dì certo vorrà affermare che risola-

tissima ros'a influisse sulla *spggà e lo kspggo; e la particolare tenacità

del riflesso dell' o lungo di sponsa ecc. rifulge a Roma coni'- a Hologna,

a Venezia come a Milano; onde viene, a dirla tra parentesi, che anche

rimanga infirmata, perchè isolata, la testimonianza della voce toscana in

favore della influenza della cons. lab. sull'alterazione della tonica (Pieri,

Arch. XV 473). A uno schietto vocabolario del dial. napolitano che or mi sta

dinanzi, manca il riflesso di sponsu sponsa (ci stanno, per questa signifi-

cazione, zito zita); e il Vocabolario abruzzese del Finamore ben rende, nella
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certo riè lia mai avuto vita prospera in Toscana 1' as'óla = an-

sula, elio all'incontro vive di vita robusta nell'Alta Italia, spe-

cialmente nell'orientale 1
. — Non sostenuta da t'orine collaterali

e abbandonata in condizione protonica, la sorda, finalmente,

cedette alla sonora in mis'ura mensura; dove può anche es-

serci entrala una seduzione antica di voci d'ugual formazione

e di significazione congenere, come caesura di visura 2
.

Per quanto è di -s'- (§ V), il discorso è men breve. Della

discriminazione tra il sostantivo fuco e il participio fus'o, s'è

toccato al § IV, b; di *chius'o assimilato a chioco, nel § IV, e;

di raco ras'o al § III. — Allato a ucciso riciso, stonerebbe

il e di cecale, cicale (ciglione intorno o tra campi; mil. cesa),

secondo che dà il Fanfani; ma non pare che sia voce ben viva.

Così stonerebbe anche il e di ceQOJe, la singolarità accrescen-

dosi in entrambi gli esempi, per il fatto che la sibilante sia

protonica. Ma il Petrocchi all'ernia la pronuncia fiorentina: ce-

s'oje cis'oje cis'ojata. — Restano: roco (rod-) e rico (rid-); nel

primo dei quali esempj la deviazione da sonora in sorda si spie-

gherà molto facilmente, poiché roso rose corroso era in ef-

fetto l'unica forma in -ps'o (tutt'al più accompagnata dal solo

*lps'o *tòsu) a dover lottare contro l'esercito degli aggettivi

in -'«</, e non poteva non cedere. Ma rice rlsit, rico rlsu,

all'incontro, pareva esempio di tal difficoltà da dirsi addirittura

minacciosa. Vero è che egli aveva pronto un mezzo rimedio nel

derise (diris'e) deriso (diriso) , di cui al § V, poiché, dato

pure che questo verbo composto non fosse da tenere per schietta

voce di popolo, doveva parer cosa troppo strana che il semplice,

cos'i patentemente in esso contenuto, non riuscisse ad assimilare

alla propria sibilante quella del composto, (inde l'ipotesi che

parto ital.-abr., per spóse, il tose, sposo -<>, ma, nella parto abr.-it., non ha

più cod^-un spóse. — Il Meyer-Lùbke, dal canto suo, ripeterebbe 1" s' di

spos'o dallo s' 'di protoni. -a' (spos'arè), ripiego che a ogni modo noi re-

emmo, ma che poi lascia più che mai enigmatico V o ap
1 Cfr. Mussafia, beitr. s. asselli e azolar; e ora: Matteo Bartoli,

cazioni re enti di filologia str. dagli 'Studj di filologia roi

1901), ].. 38.

v
pt pis'olo, si devono risentire di pensolo
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la sorda non sonasse ancora in rice rigo, quando primamente

la lingua accoglieva (Irrisi- deris'o. Senonchè, a qua! motivo

attribuire il successivo passar di ris'e ris'o in rice rico, quando

appunto al toscano mancava ogni altra forma omofona, come

sarebbe stato un -ig- risalente ad ins, secondo che s'avvertiva

al § IV, bì Là difficoltà appariva formidabile, senz'alcun dubbio;

ma dovevamo noi riputarla tanto forte, da l'arci ossa rinunziare

a ogni nostra dimostrazione e legittimazione, così da portarci a

rovesciare tutto il nostre) edifizio e a convenir finalmente noi

pure, che rogo chimo rigo fugo (sost.) vadano con prego ri-

mage ecc. a rappresentare tutti insieme l'unica norma toscana

per la sibilante tra vocali, specie in postonica, e che vaso per-

suado viso mise ucciso uso confuso rosa gius'o suso ecc.

altro non sieno se non numerose eccezioni o voci letterarie pel-

le quali s'inoculasse prodigiosamente un V- in postonica to-

scana (cfr. § I)? La mia risposta sarebbe stata negativa a ogni

modo. Ma si aggiunse, che il problema della sorda in rigo fini

per consentirmi anch'egli un'equa soluzione.

La difficoltà mi parve cedere, appunto perchè in qualche modo

si addoppiava. Oltre rigo risii, abbiamo cioè tal quale un altro

rigo, equivalente ad orvza. Questa seconda voce, com'è notorio,

non è comune al sanscrito {urlili) al greco e al latino per via

delle comuni origini, ma s'i perciò che sia venuta, come voce

forestiera, tra i Greci e i Romani, in veste iranica (vrìz-). Or

qui non ci permetteremo di pedanteggiare intorno alla dimo-

strazione dei riscontri; ma insomma il vero è, non già che un

ìi indiano passi in z iranico, ma bensì che entrambi gli elementi

risalgano a una particolar sibilante sonora delle origini; com'è

vero insieme, che l' i del continuatore romano, e non 1' v greco,

rappresenti genuinamente la vocale primitiva. L'italico o ita-

liano riso riflette un vrlzo o cr's'o di fase anteriore 1

,
e do-

vrebbe perciò aver sonora anch'esso la propria sibilante.

Il problema dunque ci si determina, con ulterior precisione,

a questo modo: « Entrambi questi bisillabi parossitoni, senza che

1 Per curiosa combinazione, anche ridere ha subito la normal riduzione

di vr- in >•-, come espongo altrove (ori;d-).
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«esistesse alcun'altra voce toscana in -ìco, hanno lasciato andare

« il loro legittimo s' per assumere il e, Quale potrà mai essere

«il motivo di una cos'i strana diserzione, motivo che non avesse

«più ragion di agiro sul trisillabo diris'o 7.» E la risposta suona.

che il motivo potrà essere o anzi sarà sicuramente, questo «'li'
1

segue.

Non esiste parola toscana, nella quale a ri iniziale sussegua

sibilante sonora, seguita alla sua volta da vocale. Tutte le voci che

venivano in competizione fonetica con *ris'o 'risus ed oi\ za',

davano un rie- iniziale, e il legittimo s' di *ris'o ha dovuto ce-

dere. Erano, veramente, tutte voci composte e di evidente com-

posizione, come risapere risanare risalire, risalto (cioè riga-

pere ecc.), e non portavano allo schietto bisillabo di misura

piana. Ma orano molte, e abondanti in ispecie quelle che 'la-

vano un rigo iniziale, (listatile per una terza sillaba dalla tonica,

onde in effetto ne veniva un rigo- con la prima accentuata, come

in risoluzióne rientreranno, rigollerdre rìgovvenire rìgospin-

géva ecc. E ancora sien citati, omesse le Torme accessorie: ri-

donare rigorgere rigolare rigolcare ecc., e insieme risultare

rigusoitare ecc., oltre rigentire rigervare rigaldare ecc., senza

che mai contrastasse un ris'o-o ris'u- o ris'e- o ris'a- 1
. E s'av-

verta finalmente, che 'riso', sia nel significato di ridere e sia

in quello della pianta, veniva a perdere, nelle frequenti deriva-

zioni, la sua condizione di parossitono, riuscendo al ritmo fone-

tico di voci composte per ri-. Cosi: ricolino rigettino rie ila ri-

galina, rigaja rigone\ allato a parole come rigupino ricatta ri-

sappia risuona ecc. Quando risus arriva a darci rieanciano e

rigandone, si direbbe ch'egli addirittura si smarrisca tra i com-

posti per ri-,

VII. — C\w se io, come spero, non ho infelicemente ragionato,

ne risulterà una nuova prerogativa del toscano, analoga a tante

1 Non dimentico, ma naturalmente trascuro, la ris'ipola e il rcV

torno alla seconda delle quali voci, è ora da consultare 1" Schmitt nel vo-

lume che la benevolenza dei compagni -li studio m'ha dedicato, p. 399 sgg.

E vedi d'altronde q. ^., a p. 168 a.
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altre per cui egli va insigne, <• cioè quella di scernere tra il

tipo preti su {prego) e il tipo visu (vis'o). Quando siamo a sj

(sf), ne viene poi quella specie di z toscano, la quale è bensì,

generalmente parlando, conio già vedemmo (§ V), L'indifferente

risultato cosi di cj come di s'j
}

la sibilante sorda facendosi, per

assimilazione, sonora, dinanzi a /. ma è insomma un terzo e le-

gittimo continuatore sibilante toscano. Di guisa che, al mono-

tono s' dell'Alta Italia, come sarebbe per esempio in pres'a di-

visa pres'ón, o al monotono g dell'Italia Meridionale, come in

prega deviga pregone, il toscano risponderebbe, sempre con piena

e storica legittimità, nei tre diversi modi: prega divis'a pvì-

zone l
.

1 Sia qui ancora tollerato un pajo di noterolle accessorie. — Lo ./ ;il

posto di sin pus'ignu pus'ignare, che è fenomeno 'sui generis' e perciò

non essenziale nella discussione alla quale qui s'attendova, fu attentamente

considerato da paiecchi studiosi, senza che nessuno, prima del nostro Pieri,

avvertisse che questo s'in, da uno sin risalente a scen (*post-cenium o

*pos-cenium), è parallelo a s'in da sin in ros'ignuolo us
1

'ignuolo *1 li-

se ini olii. Accanto a *posceniùm v'ebbe del resto anche *postcena

*poscena; e qui non s'è, credo, avvertito che al mil. puscènna o po~

scènna 'pusigno' (notevole abbastanza, dal canto suo, anche per lo -& = s-c

o st-c), risponde esattamente il logud. puschena (Dorgali), venuto a signi-

ficare 'colazione', così come accade ai riflessi di *postcenium in part<>

dei Grigioni. — Di ritrgqo può rimaner dubbio, se sia *ritrps'o = retrosu,

portato ad -pgo per l'analogia di cui a p. 189, o se piuttosto non si ri-

senta di un antico ritrosso, secondo la ragione di trafvjèsso, tran-

s ver su.
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, contiene le trentaquattro monografie, di

cui segue l'elenco:

1. Karl Brugmann, Zum Haingesetz von Luceria CIL. IX 782

(pp. 1-5).

2. 'riacomo Ulrich, Il favolello del geloso (pp. 7-25).

3. Paul Marchot, Deux étymologies (pp. 27-30).

4. Maurice Bloomfield, On the Sanskrit originai of the Pra-

nou Oupnekhal (Franava Upanisad) in the Persian translation of the

Upanisads (pp. 31-36).

5. Rudolf Thurneysen, Altirische Adverbien (pp. 37-40).

0. G-aston Paris, Ficatum en roman (pp. 41-03).

7. Hermann Suciiier, Kleine Beitrage zur romanischen Sprach-

geschichte (pp. 65-73).

8. Carlo Salvioni, Etimologie fpp. 75-94).

0. J. Oornu, Estoria Troyàa acabada era de mill et quatr<

I »s et onze annos (1373) (pp. 95128).

10. Claudio Giacomino, Saggiuoli neoindiani (pp. 129-43).

11. F. G. Pumi, Sul nominativo sing. del nome ariano (pp. 107-

204).

12. M. Kerbaeer, Due leggende del Mahabharata, voltate in ot-

tava rima pp. L67-294).

1 V., per maggiori particolari intorno alla festa, l'opuscolo 0,

Ho Asoli (Milano, Rebeschini e C, 1901). Qui a p. 10 a, 17, notizia

di altre pubblicazioni ispirate dalla stessa occasione giubilare.
2

.Miscellanea linguistica in onore di Graziadio Ascoli. Torino, E. Loescb^r,

L901. Pp. VI!'-

Ar< hivio glottol. ita!., XVI. 13



194 Cronaca e Bollettino bibliografico.

13: V. Henry, Étymologies bretonnes (pp. 205-27).

I 1. Pier Eaea G-uarnerio, Nuove postillo sul lessico sardo (pp.

i-46).

L5. C. Nigra, Il dialetto di Viverone (pp. 247-62).

L6. G. G-ròber, Etne Téndenz der franzòsischen Sprache (pp.

263-73).

17. Cesare de Lollis, Dell'-a in qualche dialetto abruzzese (pp.

275-93).

18. Pio R.v.jna, La lingua cortigiana (pp. 295-314).

L9. P. E. Pavolini, Una Suktàvall giainica anonima (pp. 315-20).

20. I. Guidi, Una somiglianza tra la storia dell'arabo e del latino

(PP- 321-25).

21. Federico G-a.rla.nda., Sul dialetto biellese nella valle di Strona

(pp. 327-41).

22. I. Dyneley Prince, The modem Dialect of the Canadian

Abenakis (pp. 343-62).

'2A. Whitley Stokes, The Lebar Brecc Tractate of a Conse-

cration of a Ghurch (pp. :>6:>-87).

24. John Schmitt, 'Pt^xoVrisico (pp. 389-402).

25. P. G. Goidanicii, Intorno al dialetto di Campobasso (pp.

403-13).

26. W. Meyer-Lubke, Etjmologisches (pp. 415-20).

27. S. Pieri, Appunti etimologici 'pp. 421-1.~>).

28. G. de Gregorio, Etimologie (pp. 447-53).

29. E. G. Parodi, Il tipo italiano aliare aleggia (pp. 157-88).

:>0. E. Gorra, L'Alba bilingue del codice vaticano Regina 1 162

(pp. 489-521).

31. C. Michaèlis de Vascoxcellos, Tengo {Edgo)-E,igueda<ì-K,t-

gar (pp. 523-37).

32. V. Cresgini, Dell'antico frammento epico bellunese (pp. 539-47).

::::. L. Biadene, Note etimologiche (pp. 549-74).

34. F. L. Pl'llé, A Graziadio Ascoli, postilla (pp. 575-94).

Indici analitici (pp. 597-626).

1. Il Favolello del Geloso è un testo che l'Ulrich chiama tosco-

veneto o tosco-romagnolo, ma a cui non converrà che la seconda de-

nominazione, modificata forse in 'tosco-bolognese'. Alla Romagna, o
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all'antica Bologna, ci richiama infatti la metafonesi del congiuntivo

\miny ch'egli meni, ecc.), e sipy sis. La stampa del tosto non è sce-

vra d'errori, e il commento linguistico avrebbe potuto riuscire meno

scarno. Così non vi trovo mùglie 77, 89, che non potrebbe essere

muglia (cfr. invece muliere -y 80, 103, 127, 188,\ e il cui ù crederei

dovuto all'i nell'iato, come alla stessa causa è dovuto Vie di vittu-

pierro vituperio 288. Nel lessico non trovo incampo impacciato 57,

se no che eccettuato che 25. apolto è bene spiegato quanto all'etimo

e al significato, ma si tratta, non d'un participio, ma del verbo (inol-

iar, asedio poteva confortarsi col ven. sidiar crucciare, sidio cruccio,

il monf. sidiése affaticarsi, l'it. porre l'assedio importunare, infastidire.

piera è un gallicismo non ignoto all'Italia, v. XIV 218 n. Per inedio,

cfr. il mil. inèdia noja. La forma perdon si spiega senza ricorrere a

nessun artifìcio.

3. Le due etimologie del Marchot riguardan niente ecc. e laier ecc.

Non mi pare che colla prima nulla s'aggiunga di veramente utile a

quanto ha esposto l'Ascoli XI 417, XII 2-1; e quanto alla seconda

placare da *lac(sa) stare), mi pare ben artificiosa. Delle molte propo-

ste fatti 1 per ispiegare la base *lacare (v. Thomas, Essais de phil.

frane., 322-4), parmi sempre più accettabile il legare già difeso dal

Diez s. 'lasciare', e nel quale assai verosimilmente s'è immischiato

* lasciare'. Il tose, laggare andrebbe però staccato dal *l acare che

sta a base del frane, laier, alto-it. lagà, ecc.

0. Il lavoro del Paris scioglie, col sussidio della più geniale eru-

dizione, un arduo problema dell'etimologia romanza. L'illustre Mae-

stro prende le mosse da fIcatum, per dimostrare che le diverse al-

terazioni a cui questa base è andata soggetta, dipendono dall'influenza

di gvv.cotov, di cui fToatum non sarebbe in definitiva che un adatta-

mento. Il Paris mostra passo per passo come questo adattamento si

sia compiuto, vuoi nei rapporti della qualità delle vocali, vuoi in

quelli dell'accento. La quistione era del resto matura, perché quasi

contemporaneamente al Paris, venivano a una intuizione quasi ana-

loga rilavet, come ce ne dà notizia lo stesso Paris, e il Meyer-Lùbke.
Solo che L'Havet e il M'-ver-Lùblce prendon le mosse da ffoxwrov. —
Circa ai continuatori di fIcatum, ricordo l'ant. pav. figào efidgo {**fìàó)

nel G-risostomo, XII 430, notevole per la sua provenienza. E jnesto

figào ci darà ragione del monf. figa-r-ètt dove è irregolare il g) e
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del gen. figaètu (*fìcat-ètto), Mussafia, Beitrag s. 'figao'. Fra quelli

di *fIcatom, noterò che il lomb. ha veramente fideg, e che ne pro-

viene il pieni, falifi che sarebbe altrimenti ben irregolare col suo d

e col suo
f).

Tra quelli di *fecatum, il bresc. fèdec, registrato nel

Gagliardi, allato a fidec e ftgàt, e il fédico di Roma,

7. I sei contributi del Suchier, — le cui vocali iniziali costi-

tuiscono il nome 'Ascoli', — riguardano la locuzione dell' a. fran-

cese (parler) d'altre Martin eh" è ricondotta a parler d'altre ma.

lire; l'a. frane, estovoir e le forme similari de' Grigioni e dell'Alti

Italia (cfr. fra le altre, il poschiav. stori), per cui è riproposto stu-

póre, la qual base, per quanto abilmente difesa, non mi pare che

valga Test opus del Tobler; V-e dei frane, citaste chauve large fi-

che, eh' è attribuito all'influenza del feminile; il frane, ogre ricon-

dotto a Ung.vru ungherese (cfr. Tigri ecc.); il frane, lai che vien d •-

rivato dal celtico (irland. laici); il rum. insenina spiegato giustamente

da INSERENARE.

8. Le mie etimologie riguardano : arcolajo, archilèo, ricondotti al

plur. drcora archi ; — il march, arquillo -Ilare germoglio, germogliare,

per il quale si propone il ted. quellen; — arzillo, approvando l'etimo

del Parodi da asillu, e per il quale va confrontato anche L'abruzz.

arzilla l'improvviso scotersi delle bestie equine spesso accompagnan lo

Tatto con un grido o con lo sparar calci; — attecchire, da "attIgI-

care; — brivido, connesso con 'breve'. Mi si consentali le seguenti

aggiunte all'articolo: la base *abbrévedo (cfr. anche l'a. gen. abreveir

Vili 318) è pure nel valcam. abrovèd (v. qui sopra, p. 8), nel brèv<

intirizzito, di Val di Taro; e a Chiavari, come mi comunica gentil-

mente il dott. Giuseppe Flechia, è abreiu (cfr. bela bevuto), detto non

solo delle dita attrappite, ma anche della tela nuova che, messa a ba-

gnare e fatta asciugare, s'accorcia. Per brèva, ricordo anche il brianz.

sbrevaggià vento gagliardo e freddo di levante, il qual significato ha

anche, del resto, il semplice breva (Cherub. V 174, 230 s. 'vent').

Nel Mistral si legge poi ''brèu breo froid '. — calcestruzzo, forse voce

lombarda, e questa da calcestre, accolto del resto anche in Cherub. V
29. — cascina, non da caseo ma da capsa. — Verzasch. desuglid

dipanare, ecc. Si cerca di spiegare la sparizione del v- in questo e

analogia esempi, nonché la presenza del v o g in esempi come desvorlà

levar l'orlo, e la sostituzione di <j a v in esempi come sgulare vuo-
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tare. — diléggio, starebbe a deridere corno seggio a sedére 1
. —

L uub. duvia, scopa di vimini, presupponi' un verbo duvid che va con

vigliare ecc., derivando assai probabilmente, come propone il D'Ovi-

di >, da villu. — Lomb. gepa bazza, andrebbe col ted. Klippe, etimo-

logia tanto più ammissibile, se si supporrà scherzosa l'origine del tra-

slato. Per e- in g- ricordisi anche il piac. giòstar chiostro. — i
ì

giavrina, eapruggine, corrisponderebbe esattamente alla voce italiana

con cui lo si traduce. — Bellinz. gù luogo, da algu in qualche luogo.

— Bresc. nipa neve, da nivea. — Pad. ìli- liselo avello, la locellu,

il che veramente aveva già sospettato il Mussafìa, Beitrag, 73 n. —
Abruzz. ròfece orefice, dall'arcaico a.urufex. — Lugan. seàrla ca-

stellino, va col coni, cèsio, ma v' è preposto un s- il quale poi induceva

a dissimilare ss (*scasla) in s-r. 2 Di una tal dissimilazione son poi

riferiti altri esempi, fra questi il levént. sturduj tutteddue, da *s-tùz-

dùj. Devo però ricordare che tur-duu è anche brianzuolo (Cherubini,

V, 220), e forse sarà appunto per *st-. — Lomb. sko'ka altalena, col

ted. Schaukel. Alla stessa base si riconnette sko'ka cassa, guscio del

cocchio, eh' è lomb., pad. ecc., e il ven. scòca cavalluccio (cfr. lomb.

cavai de skoka il cavallo a dondolo dei bambini). — Vallon. strompe

pungolo, da stumulu. — G-rig. taschin pecorajo. Si conferma la deriva-

zione da Ticinu, e si produce qualche altro esempio della voce. E da

aggiungere il tasin le- del Boerio, che questi però più non compren-

.. poiché la voce traduce per 'abitante delle terre per cui scorre il

Ticino'. Del resto, la connessione della voce grigione con Ticini: era

_ i stabilita nel periodico Der neue Sammler IV (Coirà 1808), p. 217,

è detto: «Nach dem die Schafe zu Borgofesio geschoren wer-

dén..., bringen sie den Winter in den zahmeren Ebenen des Pie-

montésischen oder bey Brescia, Crema und im untern Mailàndischen,

ri den Uférn des Tessins, zu; daher vermuthlich heissen di Schàfer

Tessini im Engadin Taschins) ». In una antica versione francese del

Folengo, il tesini dell'originale è tradotto per moutonmers du Tèsin

(v. Génin, Récréations philologiques, I 287). — tempia ecc., da un

1
Cfr. sdellerjgiata, sdellegr/i, ap. Papanti (versioni di Anagni e della cam-

pagna romana) pp. 392, 401.
1
All'incontrario, è forse un caso di r-r in s-r nell* astro (-nr(ro) altro,

di Grotte di Castro r> s. Lorenzo Nuovo (Roma), Papanti 393 (bis), 403.
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lat. volg. *TiiupoL.\, nel quale confluiscono tempora e templu.u trave

orizzontale del tetto. Per la parte ideologica, si ricordi ancora il vie.

pareagna (/«irete) mascella. — Aret. vieguelo erpice, da vehIculum;

v. ancora Moyer-Liibke, Zst. f. r. ph. XXIV 144. — Verbi in -ecare:

sic. jiccari°*i'acicare, vaiteli. recà = *rej ìcicare. — vizza vinca-

stro, da vItea. Vedi Kòrting2 10241, e ci'r. Tit. rizzato vitigno. —

Blen. zuma consumare alla vampa, coli' a. tose, dicimare.

\). Il Cornu pubblica un lungo brano della versione gallega della

Storia Trojana scritta in castigliano nel 1373 da Fernando Perez.

13. Le etimologie bretoni di V. Henry possono interessare il ro-

manologo per parecchie parole che l'Henry dimostra tolte a prestito-

dal latino o dal francese. Invece propenderebbe egli a derivar dal

bretone il frane, engoulevent, non trovando egli in esso l'aria d'un no-

mignolo popolare. Ora, si ricordi che quello stesso uccello è chiamato

al di qua dell'Alpi ingojavènt, fottivento, ecc., e vedine Flechia IV 384.

14. Il G-uarnerio ci dà queste etimologie sarde: mer. abbisui, ab-

basoi sanguisuga, verme, da sanguisuga, attraverso contaminazioni va-

rie, fra cui quella di abbi -a ape, e di sui 'suggi'. — Log. arza r

mer. arga, ecc., tarantola, malmignatto, da varia. — Log. astra

u

,

bistradu ghiaccio , da astrum. — Nuor. briku vitello di latte , bikru

marinu vitello marino, da vItulu ; cfr. Kòrting2 num. 10263, dove coni-

par ben alterato l'it. vecchio marino. — Gali, kaluka specie d'erba t

= quaglio + ruca — hai- nella composizione neolatina: còrso kara-

Tidttulu ragno; log. e sett. kariTidtula tarlo; v'entra araneu, e, nel

secondo termine, forse un'altra base. — Sass. kaldu milioni specie

di cardo selvatico, ma mangereccio, la cui seconda parte va coli* ir.

mignone. — Log. hiliQia ghiaccio, da gelicidiu + forse caelu. — Dial.

com. kokketta bozzolo, ecc.; kokka focaccia ecc.; kùkkuru cima ecc.

Prodotti dall'incrocio di *cocla con coccu. — Nuor. hrapika chiave

della parte anteriore del timone; krapiku capezzolo, ambedue da ca-

pitulu. — Nuor. krunuka conocchia, è la normal rispondenza della

voce italiana, mentre nel log. kannuja ecc. s'iia la immistione di canna.

— Gali, kuskuga brusaglia, da cusculium. — Nuor. fortiku la cor-

teccia più fine ond' è avvolto il fusto della quercia-sughero, da cortes

commisto a fustis. — Mer. fuis-fuis-fenu, fuisèssini, log. lassiaa-

fenu, ecc., cicigna. Tutti nomi in cui si parte dalla nozione dell' an-

nidarsi che fa l'orbettino nel fieno, nell'erba. — Mer. palancano.
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-anedda bacino, piccolo bacile, da palanga. — Mer. pistilloni taran-

tola, da stellio commisto forse a piòvra vipera. — Lo:,'. saliQemuru

erba pendolina, da salice + muru. — Log. siridu pullulato, che ha

l'atto cima, dal partic. di sbrbre, die vive nel gali. ziri. — Nuor.

sokka correria, coll'it. soga. — Nuor. terra bidusta terra coltivata

Tanno precedente, terra paperile terra da coltivare nell'anno, da ve-

tusto il primo, da pabììlu il secondo epiteto. — Log. tidar'zu muc-

chio, catasta, mer. tidingolu marmeggia, tingala tarma, mer. tidingu

nuca. Il primo termine va con seda segete, il secondo e forse anche

il terzo (cfr. l'it. tignane), con tInea. — Log. tirriolu bestiola, ani-

malaccio, e sue diverse attribuzioni a nomi d'animali. Si tratterebbe

di S-7)pt'ov. Ma non vorremmo in tal caso *tirzoluì — Mer. irdila
t

traina vitello, da tai'ru, attraverso *tanrula, *tdurila *tdurina. Non

si tratterà piuttosto nel primo esempio di *taurTlis (cfr. suovetaurì-

lia), ^traila * traila, e nel secondo di taurina ^trainai Per l'accento,

cfr. I/dina guaina. — Log. tipa, uppa ombra, volume, aupa ombra,

gruppo, ecc., andrebbe coll'it. cupo, accuparsi (XV 135, Suppl. Arch.

glott. V 124).

15. Il Nigra comunica una ricca e utile serie di esempi per certi

fenomeni del dialetto di Viverone, che sta a cavaliere tra il biellese

e il canavesano. Questi fenomeni sono: a) -i costante al posto di -e.

1») un suono ottuso (a) che tiene il posto del cosi detto è muto pie-

montese, e). Il suono a per fi, e e od o per a\ non avendosi ò che

in parole importate, e nell'ó; eh' è come la risultanza di anteriore au

aó. d) a prostetico, per ragioni radiofoniche, davanti a certi nessi,

e) Il n limitato alla forinola finale *n. e) Il riflesso di -cl- che ora

è g, gg (quando il g sia riuscito finale), ora e, ora j (ùjal ci ripor-

terà però ad acdleu). f) ct in è {ce se finale), coli' eccezione appa-

rente ruga ruttare, che però rappresenterà un *rug' lare (rugire).

g) -li in j; e la metafonesi, i cui esempi confermano quanto è detto

nel voi. IX 235 n, ci congiungono cioè direttamente alla Valsesia,

riuscendosi così a un compatto dominio metafonetico che comincia

all'estremità settentrionale del Verbano e va attraverso l'Ossola, la

Valsesia (Tonetti. Diz. vals. 25-7), il Biellese e il Canavesano. Circa

alla special risoluzione di -o/ni, cfr. anche il valses. -oogn da sing.

mi (Tcnetti, 27), -6n (sing. un) con un ò assai torbido e chiuso, a

Valduggia, e sg. mutùn pi. mutdn a Vlsche (Strambino-Ivrea), dove
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il -n dentale ci avverte elio si tratti di *-e(/n. L'è di esempi come

cade ece.j andrà poi considerato come il prodotto della diretta

« mtrazione di -àj (valses. contrai contrade, solddi soldati), li) Caduto

i dia I.' sing. del pres. indie, i) Caduto il-/- nell'infinito. j) Espun^-

della vocal protonica, le) Fenomeni vari attinenti alle vocali

atone. — Seguono poi i paradigmi delle principali forme verbali.

l<i. La tendenza che il G-ròber, con molto acume e non minor

dottrina, cerca di stabilire per la lingua francese è questa: le sillabe

chiuse si ristringono per dar luogo a delle sillabe aperte.

17. Il de Lollis si propone di indagare in quali condizioni i dia-

letti dell'Abruzzo, che solitamente riducono -a ad -e, conservai! tal-

volta Va. La conclusione gli è (die questo -a si conserva quando la

parola che ne va fornita sia in proclisi. L'-a compar tuttavia anche

i:i tali sedi dove l'etimologia non vorrebbe un -a, e cioè è dovuto al

carattere collettivo che in certe combinazioni spetta a quei nomi, ca-

rattere che viene espresso mediante Va neutrale.

18. Il Rajna mira a render probabile che chi prima adopero

hi locuzione 'Lingua cortigiana' sia Vincenzo Colli soprannominato

Calmeta, nato, pare, intorno al 1400. I nove libri della Vol/j/n- poesia

dove il Calmeta avrebbe primo parlato di 'Lingua cortigiana' sono

smarriti, e pare che il cortigiano scrittore intendesse designare il

linguaggio della corte romana. Il Rajna tratta anche delle controversie

suscitate dal nome e dall'idea di 'lingua cortigiana', e dei rapporti

eh.' intercedono tra le opinioni del Calmeta, che non conosceva il De

vulgari eloquentia, e quelle di Dante.

2 ). Lo studio del Garlanda pare a me assai poco degno dell'oc-

casiono che l'ha ispirato. Vi fanno assolutamente difetto il metodo, l'in-

formazione e un retto criterio nell'apprezzare i fenomeni. A ciò va at-

tribuito il disordine con cui la materia si presenta. Siccome però questi

materiali non mancati d'interesse, cosl mi si conceda di qui esten-

dermi circa alle più importanti risultanze che se ne ricavano. 1. e di

sillaba aperta, seguito da r e s, in e: kr caro, mer mare, lùnén In-

nario, rt?s naso, squesi (piasi, ecc.; ey ape, megru magro, peri padre,

myi madre, sembrali poi aggiungere altre serie d'esempi. Ma par di-

verso il caso di salveg -ej selvatico, num. 45, veg 'opaco' num. 19. —
Esempio di metafonesi è lévri plur. di Idvri labbro. 2. </' di sillabi

aperta in ei, fenomeno del quale il Garlanda par non essersi accorto:
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rei reto, sei sete, teila, kandeila, seir >. -et --ere, peis pece,

empreisa, seiv sego, pez'yn pepe, zineivrì ginepro. — Come altrove

nel Piemonte, sìg'ga secchia, urigga orecchia; e forse castina ca-

stagna. 3. Tra gli esempi di i in w, nella vicinanza 4L labiale, anche

sùmrnia scimmia, num. 11. e pùbbia pioppo, pag. 336 , che sarà

pibbia (cfr. Bollett. st. d. Svizz. it. XXIII 90), 4. stima stufa, num. 53,

es -iip io di ù' in i dav. a labiale. 5. Sempre -/ (=e e 1 i) in lino di pa-

rola (lèmmi temere, shrivi scrivere, fursifti 'forbicine' forbici num. 53,

debli debole, peivri pepe, tevrt lepre, feure febbre, p?ro, men, ecc.,

fcimmì limkn num. 12, ttn^rì undici, >/<>i,i:i, ecc.); e F-i pare stare

anche al posto di -o, laddove questo seguiva a muta +*r: ladri\a,dvo,

lavrì labbro, zineivrì {-uni n. 21) ginepro, zendrì genero, />'„,/,/ te-

nero (ma megru magro, alegrii, Perù]. 5. Notevolissimo il proten-

dersi fin qui del vezzo lombardo, per cui a./-, g-, -gg- (=-j- -//-), cons.

+ ff, c!
"i

con =>- + à si risponde per i risp. s: zne gennajo, zùre giu-

rare, zue giocare, ziine digiunare, zendrì genero, zia gelato, zenziva

gengiva, maz màggio, enkùzu incudine, gaza gazza, pianzi piangere,

t mzi tingere, sanza sugna, funz fungo, sendrì cenere, serf cervo.

sigala cicala, servèl cervello, sresa ciliegia, siulla cipolla, sdreii Cer-

reto, vehsi vincere, causiha calce; e s è pure la risultanza, come nel

lombardo, di cj e tj: squarse squarciare, iris riccio, gias ghiaccio,

lùmasa, tersia treccia. Cfr. ancora sicmntia *=lomb. simia. 6. il n della

formola in + voc. ridotto a ir. rana, kuruhà, kùha\ keha catena.

I: tusiha [fursiùi a num. 53]. — Par essere h anche davanti a con-

sonante , non solo in lengua ecc., ma anche in vehsi, tehzi, strené,

e così sarà in pianzi, pianta, temp
%

ecc., per (pianto l'A. qui non si

serva della grada fonetica. — .Manca un capitolo sugli accidenti ge-

nerali, nel quale avrebbero potuto trovar posto i casi d'accento come

ras radice, beli badile, meis raeistr maestro, kei cadere num. 59, pèila

pa Iella, dove certo sarà sempre da accentuare éi, keha catena, per

*kejna, da *caèna, e lev
, per *lej'n, non da leve, ma da *la-in la-

tini, pàu <• pce'ur paura. Contrazioni sono anche in Irent tridente,

frel fratello, vel vitello. Epentesi in preia pietra, skovi 'scuotere',

/<>, chiodo; in krùge cucchiaio, in incó (lomb. inkó) oggi, cioè *inclè'

(cfr. incgst inchiostro). — Enfine, non trovo che sian classificati esempi

come Jaccu Giacomo, or§u organo, enkùzu incudine; al num. 62, si

parla solo di -u da -ulu,
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2 I. J. Schmitt si propone di dimostrare che il gr. medievale 'Pi£c-

y.ov : fatami sors, fortuna, periculum, si connette con £t£x radice, venuto

a «lire 'radice di montagna 1
'scoglio'; da qui proverrebbe il basso lat-

risicum, onde poi risico ecc. Per quanto esposte con molta dottrina,

queste conclusioni non mancano di sollevare dei dubbi. Intanto, per-

chè -i- non - ì Mi 'si dirà, perchè il dialetto che prima accolse la pa-

rola poteva esser di quelli in cui z si riduce as. 1 Ma quale sarebbe

questo dialetto? Poi la tonica. Il gen. rèis'egu (antic. reisego e recego) y

il pieni, réisi (tirrcisi = a rèisi Alione, ed. Daelli, 228, arreisiant 110,

233, 318) postulano ut- (e di rTsicat parla infatti il Meyer-Liibke,

Gramm. stor.-comp., § 30) e sarà quindi da T anche Ve del lomb.

rcsega e del prov. rezegue. L' e dell'ant. gen. recego e del mod. piem.

rèsegli dipendon dalle arizotoniche, e Vie dello sp. riesgo offre certo

minori difficoltà movendosi da e (= é od I) che non dall'i del tardo 'Pi£i-

X9v. D'altra parto Vi di risico, rischio, ecc., sarà dalle arizotoniche,

come, p. es., è dalle arizotoniche il piem. arsigli (*ars'ighé). A questo

<•' non soddisfan dunque né \Pi£ixóv né resecare. V. Kòrting2
, T'J'.C»,

Flechia Vili 382.

25. Il Goidanich rettifica e emenda in qualche punto il noto la-

voro del D'Ovidio sul dialetto di Campobasso. Circa all'infinito cosi

detto sincopato (piirtà ecc.), il GK vorrebbe ralfrontarlo con casi come

i vocativi Franci ecc. Ma si tratta di cosa ben diversa. La sincope

dell'infinito è di quasi tutta Italia, e va piuttosto raffrontata alla ri-

duzione del partic. -cito -ù- -i- ad d ù i anche in dialetti che solita-

mente non lasciai! cadere -ù-, p. es. l'emiliano.

20. Una delle due etimologie del Meyer-Liibke riguarda l'a. fr.

besaine e il sopras. mazeina alveare. Il punto di partenza dev'essere

un bé- bé- o biséna. La parte suffissale è certamente celtica, e si

mostrano altre formazioni analoghe; ma sarebbe incerta la radice. —
Intorno ad -énus, v. ora anche l'art, del v. Pianta in Wòlfflin's Ar-

chiv. XII 367 sgg., dove pure si viene a parlare (368 n) della proposta

del M.-L., eh' è respinta, per sostituirle invece l'at. bi-zeina, la cui se-

conda parte si continua nell'it. zana, lomb. zàjna, ecc. Ma può .s' ri-

spondere a z germanico ? E ricordo ancora il ven. buso de ave, berg.

bus de de, alveare, onde forse il vaiteli, biis'o, berg. bisol bugnolo e

1 Uno z parrebbe rispecchiato dal g dell'a. gen. relego, Flechia Vili 382.
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alveare, mil., pav. Uso' alveare, sciame. — L'altra riguarda il frnc.

frelon, ch'è derivato da un germ. *horslo (furslo in un glossario aat.)

corrispondente etimologicamente al lat. crabro.

27. 11 Pieri combatte, parmi senza ragione, la opinione fin qui

invalente circa all'origine dei verbi in -eggiare, per cui propone quindi

un'altra spiegazione assai artificiosa. Passa poi ai seguenti etimi: am-

maccare, magagna, sarebbero, il primo, da un 'macca che starebbe a

*maca, da cui il secondo, come bacca a baca. — azzo maniera di fare,

dal nominat. actio, e cosi pure lazzo, proposta ben accettabile, pur-

ché si consideri actio come voce dotta. — bargia giogaja de' buoi, ecc.,

ila barba incontratosi con gorgia. — bergolare chiacchierare, da un

*verbulare. — bolso, assai bene, a veder mio, dal vulsus di Vegezio.

— bacchio tunica della cipolla, da lobus, come anche buccia. Ma è

impresa disperata, il voler mandare con quest'ultima forma, il tose.

guscio -a, il \omb. giissa • poiché il s toscano e il e lombardo si corri-

spondono perfettamente (cfr. lomb. ile = uscio, angossa = angoscia, ecc.),

ma il e non può essere in Lombardia da cj. — aret. cajo legno marce-

scente, derivato egregiamente da caries. — carpone, sarebbe dal-

l'are, carpare, e questo da carpbre. Ma come si spiega il passaggio

dalla 3a alla l
a conjug. ? — catriosso proverrebbe, poco verosimilmente,

da caddab ossum — cianta sarebbe ciampa (lucch.) commisto a pianta.

— rìgmpo andrebbe con ciampa, per un fenomeno, che al Pieri par

evidente, ma a me non riesce tale, e per cui a' + nas. + cons. potrebbe

dare al toscano o. — pist. ciospo, sarebbe da caespes, derivazione

oltremodo improbabile. Anche in Lombardia é égsp malazzato, vale-

tudinario, valses. cieuspu e ciospa vecchio sdruscito, valin. cósp ter-

mine di spregio pei vecchi, ecc. — chian. c'itela rosolaccio, andrebbe

con c'itela bambina, ragazza. — fuscello, da *fusticellu. — gavine,

da cavu. — gazzurro, da gazzarra contaminato da zurro. — gran-

ce'vola pesce margherita, con ragione dal ven. grancéola -*c ranci -

• ".la; ma non occorre la fase intermedia *crancìpula postulata

dal Pieri, la forinola toc + cu, ben potendo riuscire direttamente a

'•'/'-. r (v)o. o la dissimilazione potendo già esser avvenuta tra i due g-g

di *grancègola. — imbuto da *imbutor. Non vedo la necessità di ab-

bandonare la base imbutu, il 'riempito' tanto potendo esser l'imbot-

tatojo che la botte. — intirizzire, da are. intirizzare, e questo da in-

tero, derivato mediante -izzàre. — intruschìare , da intrùsu, per la
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via di *intrusiculare. — mandracchia, con troppi sforzi da *mere-

tracula. — mantrugiare da *man[u] trust are. — mazzeranga,

da mazza attraverso mazzdnghera che esiste ed ó da spiegarsi come

pozzànghera. Ma v'ha esempio di una analoga metatesi? Piuttosto

crederemo che la metatesi abbia prima avuto luogo nel verbo [maz-

: rangare allato a mazzangherare), e che da qui siasi poi tratto wa-sr-

. i-iiitga. — melàngolo da melum, come l'are, cetràngolo da citrus.

— nicchiare, da *nicticulare. — m/v; ;.n, deverbale da ore'z'zare, e que-

sto da horridu, per la via di *horridiare. — aret. pagella pa-

niuzza, da pagella come p«ma da pagina.. Ma perchè non *paéllaì.

— pagliolaja giogaja de
1
buoi, per *pagliàjola da palearia; ma è

metatesi di cui vorrei vedere altri esempi. — lucch. puppattorino pol-

pastrello delle dita, da pulpa. — pist. rabbrezzare raccapezzare, an-

drebbe con rabberciare. — raganella ecc., da raucu. — pist. ró'dolo

cosa appallata e rotonda, da *rotjolo, e cosi il lucch. gradalo, come

truciolare da *derotjolare. Le difficoltà fonetiche sono enormi. —
ruticare da *ról'i rn re. — lucch. s'bgnchio macchia d'inchiostro, da

*s'bovonchio e questo col lucch. bofonchio vespa crabro. — scalmana

da X3cu{/.a con immissione, quanto al suffisso, di caldana. — sen. scer-

quo -reo rovescio d'acqua, ecc.; andrebbe con serqua. — sgana-

sciare, l'incontro di sganasciare con sgangherare. — sghembo, da

Stlembus (Festo) che va interpretato come 'storto'. Alla stessa base

radduce il Pieri l'alto it. scalembro, il che mi par men ovvio. Piut-

( 'sto gli ricordo il piem. sgihb (ali. a sghemb) \ il piac. sginf (e

V/"''/)> e il boi. schibizz, mirand. sghibiaz. — lucch. sgrollone acqua/.

-

z ine, da scrollare. — chiari, s'guillare sdrucciolare, sguizzare, = squil-

lare (da squilla); cfr. scivolare = sibilare. — chian. Sollemme pian pianò,

da sollemnis, e ne viene l' it. Umme lenirne, come già era detto in

Misceli, nuziale Rossi-Teiss, pp. 40 1-5 .— spilluzzicare, per *spiluc-

cicare e questo da piluccare. — sen. spreparato spettoracciato, con

preparare. — chian. stempeggione spintone, per metatesi reciproca,

da spenieggione; v. Misceli. Rossi-Teiss, p. 411. — stuzzicare, da

toccare, per la via di *toccicare. Confesso che non mi convincono nò

questo né gli altri esempi che il Pieri adduce per zzi da cci. — pist.

1
sgiribèse e ;'/- piegare, curvare. C'è il sospetto che v' entri gibbu (gen.

zenibu).



Cronaca e Bollettino bibliografico. 2i).>

s'vercignare versare, iterativo di 'versare'. Ma non mi par giusto iì

modo con cui il Pieri spiega la t'orma, il cui primitivo è nel montai.

verciare e risalo a *ver siare. — tonchio baco delle civaie, sarebbe

da Tonchio Antonio, cosi com'è da Giovanni il sinonimo giannino

lucch. ecc. — aret. trasto impiccio, impedimento, da transtrum. —
sen. trespiggiare -ire andar pian piano pur facendo un certo rumor ,

per *strepiggiare, e questo da trbpidu. — chiari, tufea nebbia densis-

sima, da typhus. — viluppo \
il -ppo andrebbe spiegato dal plur. vi-

luppi (=*volupl-) non più compreso come -ppii^ di qui avviluppare, ecc.

Ma e che ne facciamo del frane, envelopper ecc., di cui v. Meyer-

Lùbke, Rom. gr., I § 503?

28. La prima delle etimologie del De Gregorio riguarda il basso-

lat. bladum e i suoi riflessi romanzi. Invece di ripetere inutilmente

il già detto da altri senza venire, naturalmente, a nessuna conclusione

nuova, il de Gr. avrebbe dovuto indagare prima il rapporto che corre

tra biada e biava, due forme che ricorron l'una accanto all'altra per-

sin nello stesso documento, e diffuse per dialetti nei quali tra il -d-

e il -v- non riesce di stabilire nessun rapporto. — gagliardo da gal-

lia. E il f)-
7
. — tovaglia, da toga. Premetto che le forme italiane e

iberiche sono un gallicismo; ma anche per il frane, tonaille non vedo

che vi sia un ragione voi motivo di abbandonar l'etimo fin qui am-

messo. — bléme con blasphemare ( ! !).

29. Nel suo interessante articolo, il Parodi svolge una teoria

da lui già propugnata (Bullett. della Società dantesca, III, 100 n), e

secondo cui ne' riflessi di -idiare (-iza.uk) alternassero, a seconda del-

l'accento, due evoluzioni fonetiche, di cui l'una conduceva a -iare l'al-

tro a -eggiare: si sarebbe cioè avuto a un dato momento l'alternare

di aleggia con aliare (poi aljare); da aljare son poi estratti dei d -

verbali coni' dlja. Notevole la lista degli esempi che sono addotti a

riprova della tesi e che in parte rappresentano delle ben seducenti

etimologie: celiare da celare, onde poi celja; ammaliare da mali: di-

Icfiare = dileguare) + *(ligue)fìare (*liguefeggio). Interessante, in fine,

una nota sul diverso valore dell'alto-it. -èri (bakanéri, ecc.) e del tose.

-éo (piagnistèo), e la raccolta dei vocaboli toscani che mostrano un <"•'

passato in i nell'iato.

30. Il Gorra cerca di ristabilire con molta e solida erudizione

il testo della famosa Alba bilingue, il cui dialetto egli assegnerebbe

alla Francia meridionale.
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31. La Signora C. Michaòlis de Vasconcellos tratta degli a. sp.

-enguedat-engar, di cui dimostra che debban corrispondere, e

derivarne, agli ingenuus, engenuitas, ingbnuarb delle scritture medie-

vali. Ma quanto sicura panni la dimostrazione, altrettanto incerto

parmi il modo come viene spiegata la evoluzion fonetica delle basi

latine; di che v. anche XV 456 1
.

32. Il prof. Crescini ha avuto la fortuna di scovare una copia fin qui

ignorata e riscontrata direttamente sulla pergamena originale del fram-

mento epico bellunese. La copiai' del 1077 e in essa il testo cosi suona:

De Castel d'arci avi li nostri bona part, I lo geta tutto intro lo flumo

d'Ardi, e sex Cavaler de Tarvis li pini fer conseduse li nostre Cavaler.

33. Mi manca l'animo di seguire il Biadene per le molte pagine

in cui, prendendo le mosse da termini dialettali come bina caprug-

gine 2
, nella l

a nota, da bòvolo nella 2 a
,
passa in rivista e dichiara

una non ispregevole porzione del Vocabolario neo-latino. Sono vere

operazioni cesaree, alle quali non tutti sanno reggere.

Lo scorso giugno fu pubblicato, pei tipi del Barbèra, la Raccolta

di studii critici dedicata ad Alessandro D'Ancona festeggiandosi il XL
anniversario del suo insegnamento (Firenze, 1901; pp. XLVI1I-791).

Nel poderoso volume c'è qualcosa da mietere anche per noi. Rod. Re-

nier (pp. 1-1"2) nel fornire Qualche nota sulla diffusione della leggenda

di Sant'Alessio in Italia, tocca anche del poemetto di Bonvesin con-

servato nel cod. 93 della Trivulziana, riproducendone qualche sag-

gio. — Ireneo Sanesi (pp. 145-64) spigola da lettere inedite di <ri-

rolamo arigli delle notizie che anche interessano la stampa del Vocab.

Cateriniano. — M. Barbi (pp. 241-59) ci intrattiene, dandocene in-

sieme un saggio, intorno a un antico codice pisano-lucchese di Trattati

morali, e fornisce uno spoglio fonetico e morfologico dei componimenti

1 In questa stessa pagina dell'Arch. m'ero io avventurato all'etimologia

dell'a. sp. brecuelo, senza avvedermi, ciò onde mi fanno cortesemente av-

vertito il Menéndez Pidal e il Meyer-Lùblce, che vada letto brecuelo.

2 Tra le forme dialettali, non vedo ricordato il nap. aina (Andreoli),

che sarà la ina l'ama. Nella Raccolta di voci romane e marchiane è incesa

che è forse da ragguagliarsi a 'incisa'. — Nell'ancon., occorrono cagnola

e capretta, e l'una e l'altra voce ci fanno chiedere se, in capruggine ecc.,

non sia da vedere 'capra' senz'altro.
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in esso contenuti e risalenti ai see. XIII e XIV, che si può consi-

derare come una assai utile e diligente contribuzione alla conoscenza

di quei dialetti nella loro fase medievale. Circa ad aitàde ci- età, non

vi si tratterà dell'.E di a.e[vi]tatk, ma di la Uà Vaitd, con ai atono

ridotto poi a ci. Guiliardone ,
guiderdone, è allegato non so perché

sotto T, mentre avrebbe dovuto esser menzionato al paragr. del 'd\

Ma si tratterà di un gallicismo [guiliardon anche nell' a. ven.) Di

luncingatore, v. XII 411, XV 210. Non si tratterà di -d- soppresso

in a intendere, ma di a premesso a intendere (cfr. ausare, aocchiare, ecc.),

e in reitaggio, se legittimo, vedremo un di (redit-) dissimilato colla

soppressione di d; notevole forma in ogni modo, che potrebbe ispirarci

un diverso giudizio intorno a retaggio. Semmana, eh' è anche nel Voc,

e ritorna nel nap. semmana, sic. simana, sarà certo un gallicismo. —
Il Del Lungo (pp. 297-:iij:>), parlando dei contrasti fiorentini di Ciacco,

rileva le frasi più spiccatamente fiorentine di essi, e si sofferma, alle-

gando anche esempi dell'uso vivo, su in 'parte per 'intanto'. Il D'Ovidio

riconferma, in alcune pagine '617-35) non meno argute ed eleganti che

erudite, la sua scoperta circa alla distinzione mantenuta nella poesia

tra zz sordo e zz sonoro, e produce nuove ed importanti testimonianze.

Dà ragione di qualche apparente eccezione, tra cui sozzo, pronunciato

a Firenze con zz, ma che dall'esame delle rime della D. C, dell'Orlando

Furioso, ecc., risulta non rimare che con parole come pozzo, risulta

cioè avere zz sordo. Questa circostanza porta il D'Ovidio a un note-

vole discorso sull'etimologia di sozzo e d'altre voci come lazzo, doz-

zina, calza, giungendo a conclusioni che pajonmi in molta parte accet-

tabili. Fa rilevare la perspicacia del materano Stigliani (1573-1651

autore dell' Occhiale e di un'opera inedita, intorno a cui il D'Ov. dà

gualche cenno, e dove è notevole la divisione della favella italiana

in due: quella del Mi e quella dell'io. — Il No vati, infine (pp. 7 tl-62)

tratta di un'antica storia lombarda di Sant'Antonio di Vienna, e dei

rapporti che ha con essa la storia abruzzese d'uguale argomento pub-

blicata dal Monaci. Questa rampollerebbe da quella. Il N. chiama
1 lombarda' la scrittura da lui pubblicata, basandosi certo su altri

criteri che non siano quelli della lingua; questa, in realtà, detrattane

la forte patina letteraria, detrattine gli elementi alto-italiani comuni,

si appalesa piuttosto come veneta; cfr. piaqua piaccia 0, fa = fas

». certamentre, veramentre 63-4, pare mare L09.
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Ben meritate onoranze venivan pur rese il 28 gennajo p. p. al

prof. Ernesto Monaci, al quale i suoi scolari vollero presentare un

ben nudrito volume (Scritti vari di filologia. Roma 1001), dove allato

ao-li studi storici e storico-letterari, non mancano quelli che più pos-

sono interessare i lettori dell'Archivio. 1. Luigi Gauchat (pp. 61-5)

ricerca l'origine del molto diil'uso 'sono avuto' per 'sono stato'. Ne

constata la diffusione (v. anche sum avite faite sono state fatte, nelle

antiche preghiere dei disciplinati di Saluzzo, Biondelli, Saggio, 603),

e giunge alla conclusione che il punto di partenza del costrutto vad i

cercato nella concorrenza di è ed ha md modi vi è o vi ha. Confesso

di mm potermene persuadere, per quanto alla mia volta nulla possn

proporre. Nella Lombardia, p. es., non si dice che el gh? è 'vi è', mai

el y'a vi ha. Bisognerebbe vedere fin a qual punto possa servire la

ricognizione di costrutti come 'mi sono svegliato' allato a 'mi ho svo-

gliato', lomb. se fùg de fai se avessi da farlo, e il 'sono' per 'ho', nel-

l'ausiliare, che s'ode in molte parti d'Italia, così nelle Marche (so ri-

tinto ho ricevuto a Rapagnano, Pap.), nel Lazio (so dormilo, so veduto

a Marino), nell'Abruzzo, nel Novarese (son fai ho fatto, vson sem-

inìi- ubidì vi ho sempre ubbidito, a Terdobbiate, i son visi ho visto,

ì son trova ho trovato, i son face corraro l'ho fatto correre, mi son

pardur io l'ho perduto, a Trecate) e nel Piemonte (son mangà ho

mangiato, a Moncalieri). — 2. Mario Pelaez (pp. 105-121) pubblica,

ed illustra un Detto di Passione del sec. XIV scritto in un dialetto

il cui fondo è umbro, e che iDP. vorrebbe anzi attribuire a Città di

Castello basandosi sull'é di tresse trasse, che veramente nulla prova;

poiché Va non ci si offre nelle condizioni in cui nell'aretino e nel ca-

stellano a diviene e, non è cioè in sillaba aperta. Se tresse non è un

errore per trasse, penseremo dunque a una qualche analogia (p. <•<.

a un *trè fatto su fé die, e venuto a commescersi con trasse), o tut-

talpiù volgeremo la mente a Perugia, dove modernamente s'ha, p. es.
r

cJiiesso chiasso (v. Giorn. st. d. lett. it. XVIII 250). Del resto il com-

mento linguistico si appalesa alquanto superficiale, e molti esempi

sono allogati ne' diversi numeri grazie a mere apparenze e a una non

chiara idea della ragion loro. Che serve, p. es., porre fiero, fecero^

curiva, ridian, sotto e lunga; gionto, curre, corre, sotto u lungo, tuclo,

tutti, sotto ct? Perchè, invece, non si trova sotto nessuna rubricn,

il se di fausce false, cosci così, spatasciando (= spadacciando, cfr.
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spadacci-ata , spadacc- ino) ì E con qual ragione, degli esempi com

ffle capegle i capelli, dove V-e è per mera evoluzione fonetica e che

si conservano e son sentiti quali mascolini, vengon posti fra i meta-

plasmi ? Nel lessico, non avrei dato ricetto a conovire aver cono-

sciuto, un infinito impossibile, e dove sarà invece da introdurre l'e-

mendazione conove eio 'conobbi io'. Vi manca invece pruna nel no-

tevole passo gisse a schaldare al fuoco a casa da una pruna che io

interpreto 'andò a scaldarsi al fuoco vicino a delle brace (a una bra-

tterà)*, a casa avendo il valore e l'origine del frane, chez, e pruna,

non ragguagliandosi a prunus, come par credere il P. coll'allogare

che fa la voce tra i metaplasmi, ma a pròna carbone ardente. Quanto

a liverare, esso significa evidentemente 'meritare', e risalirà certo

a liberare, per la via di 'finire, consegnare il lavoro (cfr. il frane.

livrer)
1 'esser rimeritato, compensato' 'meritare'. — 3. C. Ayogaro

(pp. 157-8) ripubblica, di su i suoi Appunti di Toponomastica veronese

(Verona 1901), il cap. V, nel quale si considerano i nomi locali atti-

nenti alle condizioni del suolo. Malgrado qualche arditezza e qualche

deficienza nella parte fonetica, deve giudicarsi un lavoro fatto con

buon metodo. — 4. C. Trabalza (pp. 185-80) pubblica una Laude

umbra e il saggio di un libro di prestanze, del sec. XIV la prima,

del XV il secondo. — 5. V. de B art holomaeis (pp. 203-21 I) tratta

di un frammento bergamasco e una novella del Decamerone, tentando

la restituzione metrica e in parte linguistica del testo eh' è in Lorck,

Àltbergm. Sprachdkm., pp. 89 sgg. — 6. E. Bovet (pp. 213-02) ri-

torna sulla vessatissima questione di andare ecc. Egli valorosamente

difende ambulare, come base di questa famiglia di voci, riinsistendo

sulla estensione all'intiero verbo di una forma accorciata *a'mAa pro-

pria imprima dpi solo imperativo. Ecco, che certi verbi abbiano all'im-

perativo una forma accorciata è fuor di dubbio, e non è men certo che

questa forma potesse poi accaparrarsi tutte le altre voci. Ma per

(pianto ne posso io vedere, badando agli esempi allegati dallo stesso

1! ivet '. queste forme accorciate non tendono ad altro che a dimi-

nuire il peso materiale della parola, dove decapitandola, devo sven-

1
Ct'r. ancora il vie. àmelo dammelo, il ven. ,

guarda»

te, codogn. are e oaré guardate. Queste ultime forme rendon ben

probabile eh': sia da mandare con (/arder il frane, garer.

Archivio glottol. ital., XVI H
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trandola, dove mozzandone la coda; mai non avverto ch'esse condu-

cano a delle speciali alterazioni fonetiche, che non sian necessaria-

mente determinate dalle nuove combinazioni cui gli accorciamenti

davan luogo. A tale stregua, io posso bene spiegarmi che da a'mbula.

si venisse a *amla, amlare, e quindi a lar, aller, mar, ma non riesco

a spiegarmi annar 1 e meno ancora andare. Il Bovet s'associa allo

Schuchardt e al Bréal nel ritenere esservi delle etimologie che s'im-

pongono malgrado le leggi fonetiche. Secondo il mio povero avviso,

é nostro dovere invece di sottrarci alla seduzione di qualsiasi a-priori,

e di non lasciarci imporre che da quelle etimologie le quali soddi-

sfino nello stesso tempo e alla fonetica e alla semantica. Senza di che

la nostra disciplina non avrebbe ragione d' essere. Sia pure che le

norme fonetiche noi conosciamo solo parzialmente e imperfettamente
;

ma questa deficienza non può, non deve essere una ragione per non

tener conto nemmeno di quel poco, su cui la scienza può fare un si-

curo assegnamento. — F. G. Cappuccini (pp. 311-23) fornisce una

lunga e interessante lista di verbi italiani, di formazione neolatina o

italiana, nei quali alternano la conjugazione in -are e quella in -Tre.

— 8. G-. Crocioni (pp. 429-43) descrive il dialetto di Canistro nel-

l'Abruzzo , ma la cui parlata s'accosta a quelle della Ciociaria. La

descrizione, abbastanza buona, si limita ai fatti fonetici e a un inte-

ressante glossario. — 9. T. Morino (pp. 513-30) fornisce delle note

e degli appunti sulla letteratura romanesca. — 10. Ann. Tennero ni

(pp. 543-49) pubblica due antiche laude a S. Francisco in lingua to-

scana letteraria lievemente colorita di umbro. — 11. P. Fedele

(pp. 555-60) comunica due testi volgari in dial. di Fondi (Campania)

di cui il primo risalirebbe, a giudicarne dai caratteri paleografici, al

sec. XII, il secondo è del 1401. — 12. P. Tomm asini Matti ucci

(pp. 561-67) pubblica delle antiche poesie religiose dell' Umbria, di

su un codice della fine del sec. XV.

Einfuhrung in das Studium der Romanischen Sprachwissenschaft

von D. r W. Meyer-Lubke (Heidelberg 1901, in-8, pp. 224). — Que-

1 annar si spiega del resto da andar appunto per via delle forme im-

perativali accorciate.
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st'opera è corno l'introduzione a una serio di manuali romanzi, che

sta imprendendo la libreria Winter di Heidelberg, ma può conside-

rarsi anche come un assai utile e desiderato compimento della fon-

damentali' Grammatik d. rom. Spr., di cui è testò (1002) apparso il

!" ed ultimo volume contenente l'indico lessicale. In essa l'A. si pro-

pone di orientare chi entra nuovo nel campo della linguistica neo-

latina, di additare i problemi insoluti e la via per scioglierli, e quali

problemi già siansi sciolti. Nella introduzione, dopo fornite le neces-

sario indicazioni bibliografiche, l'A. tratta dei limiti esterni e della

struttura intima delle lingue neolatine. Nella prima parte del libro,

si mostra quale sia la materia su cui è chiamata a lavorare la glot-

tologia romanza. Nella seconda, si ragiona dei diversi compiti di essa:

compiti biologici, compiti paleontologici. Fra questi è la indagine to-

ponomastica, intorno alla quale ci si regala un capitolo, allatto nuovo

nei libri di linguistica romanza, e che VArchivio saluta con [(artico-

lar compiacenza.

Lateinisch-romanisches Wórùerbuch von Gustav Kòrting. Zweite

vermehrte und verbesserte Auflage (Paderborn 1001; in-4°, pp. VI-

1251). — Accresciuta si, migliorata no, questa nuova edizione. Che

tutti i difetti, che si sono rimproverati alla prima edizione di questa

opera, ritornano nella seconda, accompagnati ad uno nuovo: la somma

scorrettezza tipogratìca. Gli articoli son si cresciuti da 8054 a 10160,

ma quanto maggiore sarebbe stato l'aumento se il K. si fosse ap-

pena accorto che in Francia s' era nel frattempo venuto compiendo

il Dictionnaire generali Con tutto questo non si può negare che aneli"

•onda edizione sarà, in mancanza di meglio, uno strumento di

lavoro utilissimo.

Grammatica storico-comparata della lingua italiana e dei <H<tbA.t<

toscani di "W. Meyer-Lùbke. Riduzione e traduzione ad uso degli stu-

denti di lettere per cura di Matteo Bartoli e Giacomo Bkatn. (

aggiunte delVautore (Torino, 1001; in-8.°, pp, XVI-269). — La ver-

sione italiana della Grammatica del Meyer-Liibke risponde a un vec-

chio e vivo desiderio dei nostri studiosi; i quali particolarmente si

compiacciono, non solo delle preziose aggiunte dell'aul ire e de' tra-

duttori, ma anche e più che l'opera sia stata rimaneggiata in modo

da riuscire utile pure ai principianti. È in fondo un libro nuovo che

ci sta davanti, e farà tra noi del gran bene. Ma dobbiam deplorare
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che ne siano stati sbanditi i dialetti, turbando cosi, in modo talvolta

troppo sensibile, l'organismo dell'opera originale.

L'elemento germanico nella lingua italiana. Lessico con appendici

e prospetto cronologico, diT). Enrico Zaccaria (Bologna, 1901; iu-s '.

pp. XXII-560). — Questo libro fa prova nell'autore di molta dili-

genza, ed è cèrto utile di veder qui riuniti per ordine alfabetico un

ragguardevole numero di voci italiane ili vera o presunta origine

germanica. Ma Le deficienze nella coltura linguistica e nel metodo son

tali da danneggiare non poco l'opera. Basti dire che l'A. non ha

nosciuti i lavori che sull'argomento son venuti pubblicando negli ul-

timi anni il Bruckner e Th. Braune ; e basta del resto paragonare

il lavoro del primo con quello della Zaccaria, per capire quanto que-

sti rimanga a quello inferiore. Ma al Zaccaria non manca l'attitùdine

a tali studi, e certo quand'egli abbia perfezionata la sua coltura e

meditato più profondamente sul soggetto, non mancherà di darci un

libro quale tutti in Italia desideriamo.

Il Libro delle Tre Scritture e il Volgare delle Vanità di Boncesin

<l'( Riva editi a cura di V. de Ba.rtiiolo.makis (Roma, 19U1; in-8.°,

[)[>. 158). Queste scritture di Bonvesin, che il de B. ha il merito

d'aver quasi scoperte, aumentano la fama e il bagaglio letterari del

poeta milanese, ma sono anche un buon contributo alla dialettologia

medievale della Lombardia, e il de B. lo ha dimostrato coli' utile e

ben elaborato glossario ch'egli ha aggiunto ai testi. Per agra, cfr.

l'ant. engad. aegra pena, noja, affanno; per anoveleta , eh' è ricordato

insieme ad altri strumenti musicali, mi chiedo se non sia 'allodo-

letta' (cfr. berg. nòdola allodola, eh' è nello Zappettini) , venuto ad

applicarsi a uno stromento musicale; per biassare, esso dice 'strito-

lare", e non si scompagna dall' it. biasciare; per cayro, cfr. cara-

mella, il cui e-, dice giustamente il de B.. è singolare di fronte ai c-

di tutta Italia, e sarà quindi da giudicarsi, per quanto si tratti di

ben insolita grafia, come dar-, così come cayro è ciayro 'chiaro'

lume; per digo, noto che, nell'esempio del v. 768, non è preceduto

da più, e in ogni modo da tutti gli esempi risulta chiaro il senso di

'a lungo, lungamente' che ci conduce a diu (Ivorting- 3042] 1
; fon-

1 più digo 'più a lungo', anche nella 24 a strofa della Disputatio rosae-

cimi viola.
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dato andrà interpretato per 'profondo'; olzando wn\ ci legittima

punto a ricostrurre oh ire, forma che non ricorre mai al posto di

olchre] per re in saver de re, cfr. il lomb. save' de bon aver buon

odore; redezo pena, tormento, e sarà da un *redezar e questo rap-

presenterà un *errateggiare (cfr. il ven. ràdega lite, ecc.); regoroxo

vjuale epiteto di 'spino, sarà da rìibus rovo, e vorrà dire 'spino di

rovo'; nella combinazione in regoroxo, poiché rota sarà 'ruota', vorrà

dire 'rotolando' (cfr. ven. rigolar rotolare, ecc.); screvoroso sarà

si 'scrofoloso', ma vi sentiamo insieme crevar crepare, screpolare;

squatarare è una svista per squatare, e questo dice 'squassare'; ster-

pile andrà molto verosimilmente emendato in scergne scherni; per

stramezo, cfr. lo slramadhezarse dello stesso Bonvesin, a cui stra-

mezo, quando non si voglia la dichiarazione che se ne dà in Ardi. XII

435, si connette per la via di stramezar, *stramaezar; temporio sarà

temporio, ila paragonarsi col lornb. tempò'ri', colui andrà emendato in

voliu.

Studi sul dialetto triestino di Gius. Vidossich (Estr. da L'Archeo-

grafo Triestino, N. S., voi. XXIII, XXIV; 1901). — È, per l'eccel-

lenza del metodo e dell'informazione, per la saggia critica che l'A.

in esso dispiega, il miglior lavoro che noi si possieda su un dialetto

veneto. E riesce importante per la Venezia intiera, comechè il V. si

sii applicato a continuamente confrontare il triestino colle altre va-

rietà della regione veneta; anzi il capitolo della Morfologia, si può

dire una morfologia storica, forse un po' prolissa, del dialetto veneto.

£ 2 '/. In cuslier ecc. sarà pur da vedere, coni' è già stato affermato.

il frane, cuiller, onde, con s prostetico, sculier
,
poi cus-. § 13. Non

mi pare che le ragioni del V. possano indurmi ad abbandonare la mia

dichiarazione di krèna crine. Circa all'o da w + nas., son sernpri' vivi

il venez. brogna prugna, e il veron. Homi legumi. § 17. Per la storia

di io da uó, si ricorda anche piàvola bambola, di fronte all'antiq.

puavola, da pupa. § 151. Mi pare strano che la forma tragar ecc.,

limitata a Chioggia, debba spiegarci il tragante, cacciatore, eh' è di

multa parte della Venezia, e che non si vede perchè si debba sepa-

rare .li tragando (itrar:: dagando : dar ^
ecc.). § 17::. Circa a sfe

es, v. il tentativi) di spiegazione eh" è in Krit. Jahresber. IV, i, 163

e quello del Parodi, Arch. XV 28 n.

D dialetto di Pirano. Saggio di Pietro Pàrenzàn Trieste 1901;
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in-8°, pp. 24). — Son ventiquattro sonetti, che costituiscono un ben

lito documento della varietà istriana di Pirano.

Piccolo dizionario del dialetto moderno della Città di Verona, pei

G. L. Patuzzi e Gr. e A. Bolognini (Verona, 1900 [ma 1901]; in-8c

picc, pp. XLVIII-276). — Non mancavan fin qui i testi del dialetto

di Verona, ma mancava un ben fatto elenco delle sue forme gram-

maticali e un inventario copioso del suo patrimonio lessicale All'uno

e all'altro difetto supplisce all'ora, in modo abbastanza soddisfacente,

questo dizionarietto.

Poesie in dialetto rustico feltrese di V. Zanella (Feltre, 1901 ; in-8°,

picc, pp. 63). — Notevoli saggi dialettali di una zona, che non ne

va altrimenti ricca.

Vocabolario del dialetto bolognese di C. Ungarelli, con una intro-

duzione del prof. Alberto Trauzzi sulla fonetica e nulla morfologia

del dialetto (Bologna, 1601; in-8.° gr., pp. L-340). — Parecchi e di-

screti vocabolari già s'avevano pel dialetto di Bologna; ma quello del-

l'Ungarelli li supera per la intelligente selezione della materia, per

la copia di termini raccolti anche nella campagna, per la esatta e

conseguente trascrizione fonetica. Son tuttavia da rimproverare all'A.

l'abbondanza di inutili definizioni, e le etimologie, non sempre conformi

ai dettami della scienza, che si trovano sparse qua e là pel volume.

— La introduzione del Trauzzi è soddisfacente per la parte fono-

fisiologica; un po' meno, forse, per la parte descrittiva e storica, che

è pur buona, e in ogni modo rappresenta un progresso sull'analogo

lavoro del Gaudenzi.

La cita privata di Bologna dal sec. XIII al XVII con appendici

di documenti inediti, di Lodovico Frati (Bologna, 1909; in-8.°, pp. 289).

— Dei documenti inediti la più parte, latini o volgari, interessali gran-

demente il dialetto di Bologna nel M. E.

El cideier dia Sgnóura Margarétta cun la Sgnóura Rusèina, del-

l' ing. G. Ramusani (Reggio-Emilia 1901; in-8.° gr., pp. 79). — Serie

di 71 sonetti in dialetto di Reggio-Emilia.

Rime iti Dialetto Vogherese di Lissandren dfa Roùssela (Alessan-

dro Maragliano) con prefazione del dott. Attilio Butti (Casteggio,

1901 ; in-8.° picc, pp. XXXVIII-179). — Il Maragliano ha qui rac-

colte, aggiungendovene parecchie di nuove, le sue poesie, che costi-

tuiscono una bella esemplificazione per il buon lavoro sul dialetto di

Voghera procurato da P. F. Nicoli (Studi di fil. rom. Vili 197 sgg.).
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Vers . . . de lira di Speri Delia-Chiesa (Milano, 1901 ; in-8.° picc,

pp. 191). — Questi versi sono in dialetto milanese; ma il brioso boz-

zetto che si legge a pp. 59-68, è in dialetto rustico di Varese.

Aneddoti i/t dialetto romanesco del sec. XIV tratti dal cod. Vat. 165 /.

da Marco Vattasso (Roma, 1901; in-8.°, pp. 114). — Il V. pubblica

due rappresentazioni sacre della natività e della decollazione di S. Giov.

Battista, una Leggenda di S. Crisostomo e due laude sulla fine del

mondo, accompagnando i testi con delle note a pie di pagine e in fine

con un glossario delle voci e forme notevoli. È un pregevole contri-

buto alla conoscenza del dial. di Roma nel M. E., e il V. avrebbe

accresciuto i nostri motivi di grazia ove avesse fornita una illu-

strazione sistematica de' testi. Rilevo queste voci e forme : porci.*,

paradisi, p. Con., che il V. ben connette col frane, parvis, la qual

voce starà quindi a base anche del merid. paraviso ; anelli anebe, che

è pure di varierà marchigiane antiche e moderne; fujate fiate e re-

game reame, il cui -g- si rivede, in analoghe congiunture, anche in

altri esempi laziali, meridionali e marchigiani, ed è forse -v- in ai>

terior fase (cfr. daventro, dentro, = abruzz. davendre = da entro 1

,

Mussafia Kath. gloss. , e il march. /</<<•/de niente)-; gessire uscire,

con//'' dalle rizotoniche (cfr. giesca) e qui da jè- (cfr. anche gio io,

p. li! n, = ;o? o <= *jéoì)\ guegga non può corrispondere a 'guitta* ne

pel senso, né per la fonetica, e sarà forse da emendare per giterga

guercia, cieca; lieso parmi non possa esser altro che laesus; meta,

mossa, non sarà un errore per motaì\ nogianie non si ragguaglie-

rebbe a 'nocente' piuttosto che a 'nojante'?

Scartoccènne, di Jsè Procaccini (Civitanova-Marche, 1901; in-8.°

picc, pp. 118). — Una prefazione in prosa e delle poesie, dialettali

quasi tutte, nella varietà marchigiana di Pausula (.Macerara). Docu-

menti veramente notevoli e interessanti.

Vocabolario metaurense compilato da Egidio Conti (Cagli, 1898-

1901; in-4.°, pp. XV-339, e Appendice p. 1 — ). — Il Vocabolario

comprende il dialetto vivente nelle valli e nei versanti ,del Candi-

gliano, del Metauro e del Foglia, e già per provenire esso da questa

1

C'è gio altrui, cioè kaltrujo notevole anche per la :

* Invece dajentro, ap. Monaci, Aneddoti per la storia letter. dei lau-

desi, ecc., gloss. s. v.
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regione può contare sull'interesse dei dialettologi. Precedono delle

noticciuole grammaticali (paradigma dei verbi, ecc.), e segue il vo-

cabolario, concepito un po' prolissamente, ma venuto a ristringersi

di molto dalla lettera S in avanti. Son introdotte le necessarie di-

stinzioni tra suoni aperti e chiusi, e altri spedienti, e in tutto può

dirsi che il lavoro colma una lacuna.

Un bel nò (Verona, 1901; pp. 5); — En fna misra tavla. Ma la

mi contesserla (Verona, 1901, pp. 5); — di Ettore Guidi di Filomeno.

-- Sono poesie in dialetto pesarese.

\\d munellata da munellacce ariccontata ar mi' />jo « Antonirosa »

(Orvieto, 1901; in-8.° gr., pp. 30); — La presa aV Orvieto. Ussia fatte

stòriche vere der 1860 (Orvieto, 1901; in-8.° gr., pp. 01); — di Giu-

seppe Cardarelli. — Gustosissimi saggi del dialetto d'Orvieto.

Il Condaghe di San Pietro di Silki. Testo logudorese inedito dei se-

coli XI, XIII pubblicato dal D. r Giuliano Bonazzi (Sassari-Cagliari,

1900; in 4.° gr., pp. XLV1-159). — Intorno a questa splendida pub-

blicazione della casa Dessi, cosi straordinariamente interessante per

la storia del dialetto logudorese, intratterrà quanto prima i lettori il

prof. GuarneriO;

Fonetica del dialetto logudorese (Torino, 1901; in-8.°, pp. 78), e

Sulla quistione dell'intacco del C latino (Torino, 1901; in-S.", pp. 19),

di G. Campus. — Anche intorno a questi due buoni lavori riferirà

particolareggiatamente il prof. Guarnerio.

Della Raetoromanische Chrestomathie del dott. C. Decurtins, che si

vien pubblicando nelle Romanische Forschungen del Vollmòller, sono

testé usciti il 2.° e ?>.° voi. Contengono un vero tesoro: la lettera-

tura tradizionale, in grandissima parte orale, di Sopra e di Sotto-

selva (voi. 2.°) e le melodie dei canti (voi. 3.°J
L'Archivio, a cui gli

studi ladini devon tanto e che conta il Dee. fra i suoi collaboratori

(VII, 151-364), è lietissimo di segnalare ai lettori quest'opera, alla

quale il Dee. ha prodigato cure faticose e infinite, cure della mente

non meno che del cuore, e che costituirà il monumento sere peren-

nila della lingua ladina dei Grigioni. — A compir l'opera mancano

ora i voi. 4° e 0-10°, i quali son destinati ad accogliere la lettera-

tura del Sursées o Oberhalbstein. della valle di Monastero e della

lombardo-ladina Bregaglia.
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Il Signor José Leite de Vasconcellos, tanto benemerito della dia-

lettologia portoghese e che ha recentemente conchiuso il 2° voi. de-

gli Estudos de Philologia Mirandesa ha testé pubblicato una Esquìssi

d'une dialectologie porlugaise (Parigi 1901; in-8.° gr., pp. 220) la

quale, con vera e forte competenza, tratta tutte le quistioni, d'indole

generale e particolare, che si riferiscono alla vita e alla storia dei

dialetti portoghesi, tanto di quelli parlati nella metropoli che di quelli

parlati ne' paesi colonizzati dal Portogallo nelle varie parti del mondo.

*"*

Romania (XXXI, 121).

A. Thomas, Problèmes ètg,nologi>jues. A proposito del ir, caillou,

per cui è proposta una base *caclavus, d'origine forse gallica, il Th.

passa in rassegna le voci greche latinizzate che hanno la penultima

lunga, per trarne delle conclusioni circa al loro accento, che, in l'ondo,

non è fisso 1
. Ci passan davanti, coi loro riflessi romanzi, piaSa;, *«.-

av,Xo; (la forma con -l-, onde poi r, anche nell'a. lomb. gamero 2
, gam-

biro , xy.atvc/<7, ^-Ì7tupo<;, aivxra. — Il secondo problema è trovare ecc.,

ili cui è vittoriosamente dimostrato che non possa risalire a turbare.

In una poscritta, il Paris mira a stabilire che anche dal punto di vi-

sta semasiologico, turbare è ben lungi dall'essere al riparo da ogni

objezione, e che, in «gni modo, questa base non è meno difficile da spie-

elle non *troparb, il quale ha sempre in suo vantaggio la sicura

corrispondenza fonetica. — Lazare Sainéan, Les éléments orientaux

en roumain (continuazione). — Mélanges. Ad. Mussafìa, Per un passo

del romanzo di Flamenca. — A. Delboulle, Loiacel linsel locel etc. —
Charles Joret, Unterei. — Ov. Densusianu, Roum. indatina, du-

lia a. — Giacomo de Gregorio, 11. (a) bizzeffe. Si propone Par.

bizzef molto, proposta ben accettabile, ma tutt' altro che nuova

(v. Vinc. Tommasini, Alcuni vocaboli creduti provenienti della lingua

ba [Firenze, 1888], p. 17, che il de Gr. cita, ma solo sull'autorità

d'altri e per attestare la pronuncia bizzeif). — E. Rolland, Z)<

1 Circa a fSovTvqov, ct'r. /><'; - bedu ne' dialetti alpini di Lombardia, con

•ni andrà l'are, it. butirro In- biturro XV :!77 n, por le quali ultime forme

non sarà punto necessario di ammettere una metatesi tra lo vocali dell -

due primi' sillabo (cfr. butùrum nel Georges).
2 Che sarà poi l'a. gen. g»„ieo Vili 97 1. 7?
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parisiens .
— Corrections. Gr. l\. Sur Sone de Nansai.

— Comptes-RENDUS. C. Cipriani recensisce il libro dello Zaccaria

qui sopra ricordato. — P. M., Recensione di Regislres consulaìres

de Saint-Flour en langue romane avec résumé frangais (1376-1405)

èditès et annotès pur Marcellin Boudet, et prècédés d'une prèface de

M. A. Thomas. — Périodiques. Revue des langues romanes. t. XLI1

mai-décembre, t. XLIII janvier-décembre. — Zeitschrift fur romani*

sche Philologie XXV 5, 6. — Studj di filologia romanza Vili. —
Ohronique. Livres annoncés sommairement (pp. L67-76).

Revue des langues romanes (XLV, janvier).

C. Chabaneau, Une nouvelle èdition du Roman de Flamenca. --

Varjétés. J. Anglade, La Sociétè des l Langues Romanes' à B

Relazione delle feste celebratesi in Bonn il 26 ottobre p. p. , com-

piendosi il 25° anniversario cattedratico di Gruendalino Foerster, al

quale anche l'Archivio, che lo ebbe e spera di riaverlo in avvenire

fra i suoi collaboratori, è lieto ili mandare i più cordiali mirallegro.

— Bibliographie. .Maurice Grammont fa rilevare l'importanza della

Einfuhrung del Meyer-Lùbke (v. qui sopra), e del promettentissimo

saggio di Matteo Bartoli, Uber eine Studienreise zur Erforschung des

A Uromanischen Dalmatiens.

•

Studj di filologia romanza (IX, 1).

L. Biadene «Carmina de Mensibus » dì Bonvesin de la Riva.

G. A. Cesareo, La Sirventesca d'un giullare toscano. Sul noto com-

ponimento del cod. Laurenziano S. Croce XV, 6. — Paul Marchot,

Dans quel sens en France et en Italie le boucher est-iì le tueur de

'boucs'? Le parole boucher rispettivara. beccajo non posson riferirsi

al 'becco' già adulto, ma al capretto 'maschio', che appunto veniva

e viene macellato su larga scala. Per la stessa via, posso io ora

spiegarmi che qualche dialetto lombardo (v. Romania XXIX 552 n)

abbia per 'becco' nna forma che assai verosimilmente dipende dal

plurale. — Cesare de Lollis, Proposte di correzioni ed osserva;

ai testi provenzali del Manoscritto Camporì. C. S.
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ajine nocca, giuntura delle dita.

Mi pare che anche per il lato dell'idea ben convenga *ag!na,

Korting 365, dove è, per un errore, *agina.

heià frequentare, praticare, bit (ne

e

confidenza, assuefazione.

(Pir. p. xcvni). Piuttosto che ad ' abituare '
;

abituanza ' (per

-ince == -énza, cfr. gravidinze), penseremo ad ' abitare, abitanza '.

Cfr. bette abita, IV 335. Si tratta certamente di voce dotta, e

per il significato transitivo, cfr. il brianz. abita ritenere i cibi

nello stomaco.

baule bacca, fògule.

Allato a bòule sta baule, e allato a fògule sta fole. E vuol

dire, qui, che *facla si continua allato a fa cu la. Quanto a

balde, esso è *bacùla; e baule n'è solo foneticamente divariato,

poiché avremo òu da &U 1
, il principio cioè di quella evoluzione

che conduceva da *faula Haula *paraula a fòla, tóla
}
'paróla,

da *fraula fragula al pieni, fróln. La prova di questa evo-

1

l't altro esito friulano 'li du è eu (v. Ascoli I 486), e agli esèmpi noti

hanèule, da confrontarsi col candgola, ecc., di cui in

Bo. X.Wili 96, Zst. XXVI! 129-30.

archivio glottoL ita] . XVI. j
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luzione parmi fornita da fògule, che sarà *fòide, ridotto poi a

fògule per la immissione di focu, o attraverso *fàuu-.

C li dz : ì 8

" due aste di legno fra le quali è attaccato un unico cavallo

per tirare la vettura „, Pirona. — Avremo qui quella stessa

base onde il frane, échasse, l'aret. scaccie trampoli, il lomb.

skànèa (levent. s'céjza) gruccia. V. Ktg. 8431 ; Dict. gén., s.

' échasse '; Beiti*., 123n.

Esempi sporadici della caduta di s- impuro occorrono quìi e

là ne' dialetti, e son dovuti a motivi analogici, soprattutto alla

presenza e mancanza simultanea, in più voci, del s- intensivo

(birra e sbirro, friul. pièrsul e sp- pesca, ecc.): friul. brame e sb-

schiuma l
, ert. grepión scorpione, Zst. XVI 322, piac. pónga

spugna, parm. tabàrga stamberga (Gorra, Zst. XVI 376), mil.

cont. tre- e truppa strappare, bellinz. rust. Jcarséh scarsella,

montai, paraveri ' sparviere ', mil., ver. pessega allato a sp- af-

frettarsi, ven. spessegar, friul. spessed, dove forse c'entrava la

dissimilazione, valm. tra sii ali. a strasél stillicidio, bresc. tampéle

stampelle (?), e eoffoni = sco- (?) Beitr. 103 n.

cìi reni balbuziente.

La inesorabile fonetica ha qui distrutto una reduplicazione

imitativa. Sta cioè chécul per *kékul, e questo ricorda il belimi.

chechignar, il mesolcin. kekenà, il monf. chechée 2
, balbettare, il

ven. skeké (v. Marzolo. Mommi, stor. I 220), il sic. chécu balbo.

1 Circa al b-, cfr. il venez. sbiihna ali. a spit'tma. — Ma la voce friulana

sarà *sbùme, e dietro a sb- si sarà sviluppato inorganicamente iì r. V. ]<ìn

avanti, l'artic. ' crodie '.

2
II Ferraro, Gloss. monf. 2

, s.
' chechee ', allega anche un parm. «/ < -o-

con-na egli balbetta.
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Si tratta, come ognun vede, della sillaba he raddoppiata, per

esprimere lo sforzo che fa il balbuziente nel pronunciarla. Cfr.

anche ì levenk: tadlà '=* tutela) e fafé tartagliare.

eh iala ri sguardo.

Non si trova nel l'irona, il che parrebbe accennare a voce

ormai spenta e sostituita da chaldae. Ma un esempio del sec. XV]

è registrato dal Joppi, IV 335. — È la desinenza che qui vuol

occuparci. Il Meyer-Li'ibke,' II, § 519, allega, insieme alla nostra

voce, glutard inghiottimento, bussard baciamento, rutard ruttata,

ai quali aggiungerò revoltard manrovescio, pissard pisciata, su-

stard singulto ; li allega come esempi di un'applicazione 'somma-

mente notevole ' del suffisso -àrdo.

E singolarissima sarebbe questa applicazione veramente. Sen-

nonché, io dubito assai che -ard sia qui il suffisso -ardo. Il mio

modesto parere è invece questo: chialart èia risultanza dei due

verbi sinonimi ghalà l e uardà, o, se vogliam meglio, di chaldde

e di *ward o *suard sguardo. Non più intesa questa genesi, -drd

venne preso come un elemento derivativo, e sulla norma chalà o

ghaldde : : chalard - si modellarono pissà o pissàde : : pissard e gli

altri, e s'arrivi» anche a ghebard da glvM 3
.

1 Pure il veneto doveva avere calar guardare; poiché l'attuale calumar

non si può spiegare che dall'incontro appunto di calar con lumar. Anche il

fatto che calumar sia venuto a rimpiazzare, in un certo senso {calar o ca-

lumar drio calar dietro a q.), l'altro calare, è una riprova dell'anteriore

esistenza di calar guardare. Circa all'origine della qual voce è impossibile

accordarsi collo Schneller, Die rorn. vlksm. 1 229.

2 Si noti che chialart pare avere ne' documenti la precedenza cronologica.
3 Del resto, se non un *<jlata

, poteva aversi un *<jlutàde, come negli

esempi addotti in .Studi di fil. rom. VII 228 (§ 486). Ai quali esempi son

da aggiungere i pieni, boa -oda bevuta, (lisa diccriuzza, vie. strensdda stretta,

stravoledda .-travoltura, ponsdda punzone, isti', verzàda <>> bòka ' apertura di

sbadiglio (Ive, '.'7). ferr. pianzdda sfogo di pianto. Ancha il venez.

aurata scorribanda, corsa, e il trevi-. b&vata Ninni 111 281) riverranno poi

qui. malgrado V -a/a al posto di -oda.
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e l v i d l n

.

I 'hiaman così l'abitante di Cividale \ il ' cividalese '

; e ricordo

la forma per insieme menzionarne altre, nelle quali il derivato

di patria par non dipendere dalla forma che attualmente riveste

il nome locale; bensì par risalire a un tema da cui e questo e

il patronimico egualmente si traggono. Ho presenti, oltre a ci ridia.

questi altri:

polesdn - Polesine -.

monferrino - Monferrato 3
.

alberése - Albetkone (Vicenza).

bordigóto - Bordighera '

.

corniyóto - Cornigliano 5
.

1

< 'iridale {Zividdl) è anche il nome che danno sui luoghi alla città di

Belluno, nello stesso senso quindi in cui, p. es., le valli superiori a Bellin-

zona danno senz'altro a questo luogo il nome di Borgo {andd a Borg; notisi

La mancanza dell'articolo), e ritorna, qual nome di frazioni, in territorio di

Bozzolo (Cremona) e della Mirandola. — Quanto al Cividale friulano, esso

si chiama anche Cividdt, alla qual forma corrispondono e il Cividatum de'

docum. medievali e le riduzioni slave e germaniche (v. il Pirona, e cfr. Ci-

ridate nome di luoghi delle Provincie di Bergamo e di Brescia). Onde cividin

(cfr. il ni. Cividino fraz. di Tagliuno-Bergamo) ben potrebbe stare a Cividdt

come stanno veritiero, caritevole a verità, carità. Non penso al nominativo

Civita così frequente nelle provincie meridionali, da cui poi il diminutivo

Civitella.

- Potrebbe essere *polesendno, con una dissimilazione sillabica come quella

ch'è nel vie. puniarse=punionarse (opinione) impuntarsi, ostinarsi.

3 Nel Piemonte, monferrino potrebbe essere *monferra- ino *monferra[<i\!nn.

4 lìó di bordigheóto e breve, e si esclude perciò che possa essere la ridu-

zione di eó (*bordigóto).

s Formazioni d'ugual genere, nel sostantivo, sono forse il ven. gttsarolo

agorajo, allato a gusela ago (v. l'uno e l'altro nel Patriarchi), gli ital.

senseria (cfr. sensale) e naccajuolo ' fabbricante di nacchere ' (Tonini. . il

ven. zatèr guidator di zattere, che però ha allato a se zatarér, come v' ha

del resto zata ali. a zàtera, il trent. agbz avvoltoio (cfr. ùgola aquila), poi.

radonzel sp. di radicchio {=*radisonzel"i). Comune a tutta Italia è tondóni

(sic rinninuni), ma qui pure c'è il sospetto d'una dissimilazione.
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e ii i'i d ri se- tìeno, gramigna.

Dev'essere chordu (Ktg. 21 19), che in qualche dialetto (b< l-

lun., trev., ert. dgrk, berg. rò/7, ecc., v. le mie Postillo al Ktg.,

s. " chordu „) vive col significato di 'guaime, fieno di secondi

segatura '. La forma del dittongo (uà) ancora ci fa testimonianza

della fase prematetica {*cuard-).

disco >i zi sciogliere, disgiogaro.

-cónzi deve rappresentare non altro che un *coónzi *c

co[n]jungere (cfr. il sard. cojuare conjugare, Ktg. 2421). Un
deverbale è in a disconz alla libera, a lassa ]

.

dónge appresso, vicino.

Non ini par difficile, nò per il significato nò per le ragioni

fonetiche, di mandare questa voce colla preposizione lungo, ecc.

(v. Mcyer-Liibke III 241, 483). E infatti la Ladinia centrali ha

dlongia, ecc., negli stessi significati della voce friulana (v. Alton,

Die lad. Idiome, s. v.). Ben è vero che, nell'aggettivo, il friul.

ha lung (fem. lunge); ma si pensi a donche, frond, stront, cui

stanno allato adunche, frund, strunt (v. Ascoli I 496-7). E come

queste ultime due forme si rivedon anche nella veste di frind

e strini, così a donge si pone allato dingia ~ in qualche varietà

1 Altro deverbale friulano da verbi che non siano della 1", e sctigne

necessita (efir. aevtgn\ necessitare, dovere).

2 Per *duinffia. Ben è vero che la riduzione di ul ad l in strint e frind

ha una ragione speciale nel nesso che precede (cfr. ancora ere) per *cruéj,

àaeoli I 496 n., e il cara, plejo per *pluejo pioggia; e analogamente, crò4i

credere, di fronte a riodi vedere, si Bpiéga da 'criodi; e si considerino anche

i eaai 'li mancato dittongo, conif grèst, gròss ali. a gruees, eoe). Ma, a tacer

anche di esempi come hùàgn bisogno, si pensi che *dumgia era \

clìtica, e io so 'l'aver trovato in qualche testo rechinzà raeooneìare (per

recuimà] cfr. cuingi I 196).
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carniella, p. es., in quella di Pieria (comune di Prato Carnico),

della cui parlata si legge un saggio in Pagine friulane II 47-8 l
.

Quanto al d-, esso rappresenta un accorciamento sintattico di

del-, e ricorda dejar= delaxare (Ascoli, XI 422 sgg. , XII

26-7); e l'-a sarà il solito degli indeclinabili (cfr. doriche, avonde,

anò'i . parie).

d ì) r i e

" solco maestro che riceve e trasmette ai fossati l'acqua soperchia

del campo; acquajo; testata del campo non arata „, Pirona.

Potremo noi congiunger questa voce friulana col piem. dójra

rigagnolo? Se sì, bisogna rinunciare a connettere questa col

nome del fiume Ddjra Doria, e pensare ad altro. Un etimo che

allora converrebbe alle due voci sarebbe *aquatoria. Ma l'evo-

luzione sarebbe diversa nel Piemonte e nel Friuli. Qui (dove s'ha

anche agadòr e agadòrie doccia), si potrebbe pensare a un tron-

camento di quelli ond'è parola in Romania XXXI 287 (cfr. an-

cora munto demonio, Magagnò IV 15 b, 50 a, 57 b, clusion con-

clusione, Lovarini, Antichi testi pavani, 277, trev. fazion sazietà

' soddisfazione ', belimi, stallerà rastrelliera, non senza influenza

di ' stalla ', stibiar seccare, da paragonarsi col fastibio fastidio,

del pavano); là potrebb'essere la normal riduzione di un e- od

ovójra (cfr. èva acqua, e overi rovescio d'acqua), passato attra-

verso *eorja od o[v]órja, e premessovi poi un d- 2
.

1 Questa varietà fornisce delle notevoli aggiunte al § 232 b dell' Ascoli. Al

;ìuh-pind, carpano, del Pirona s'accompagnano, cioè, qui ordint ordine, e -int

per -in nella l
a
pl. (vévint avevamo, beverini bevemmo, lassarint lasciammo, ecc.

[ma révin avevano]). — Circa al -t dietro a -t, ricordo il fórsit l'orse, di

qualche varietà, e anzit anzi, nel Pirona. Questo -t ascittizio determina poi

un esempio come depuesi allato a depuesit.

2
Si potrebbe pensare pure a una caduta di affa- rispettiv. èva-, nella

fase di agadòria rispett. *evadòjra, caduta determinata dal sentirsi -dòrie, ecc.,

come secondo elemento d'un presunto composto.
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du* hit e, tresinte.

Non credo che qui ci stia direttamente davanti il neutro di

ducenti trecenti; non lo credo, perchè non si capirebbe

l'assoluto prevalere del neutro. Onde ritengo che nelle forme friu-

lane ci si conservi la traccia di un cent uni declinato (cfr. lo

sp, cien pi. cientos), e cioè duo, tria *centa, disposato poi a

ducenta trecenta.

•utili innestò.

Non potrebbe non essere dal frc. enter, non risultandomi che

da imputare (Korting, 4799) si potesse qui venire a *entà,

E del resto la voce indigena per entln suona incalm o calmele.

fa vite scricciolo.

Forse da ' fava ', visto che gli corrispondono favin a Ferrara,

favuddu a Barletta, fauzza a Lecce (Giglioli, Avif. it., 532); e la

ragione n'andrebbe allora cercata in ciò che si paragoni la pic-

colezza dell'uccello a una ' fava ', pressappoco come l' it. cece

e il già ricordato favin s'applicano a ragazzi o a persone di

piccola statura.

Ma da favite prendo pretesto per richiamar l'attenzione degli

studiosi su -Ut, fem. -ite, che nel friulano * è suffisso diminutivo.

Non è forse esso più vivo, nel senso che lo si possa applicare

a qualsiasi nome, ma solo appare come irrigidito in un certo

numero di sostantivi e aggettivi, che, pel fatto stesso dell'ag-

1
I trie<t. sbigottì paura, porzitér salumajo, già son dati come friulani dal

Vidossich, Dial. di Trieste, § 70, 115 l. Nel bellunese, sono sporchi' sudi-

cione, >he va fino a Treviso (v. Chiarelli, Vocali, s. listar'), e pazzlt

(garden, pazz) id. — Ben più offrono le varietà istriane e soprattutto quella

di Dignano : arietta archetta, kitpi'to acconciatura del capo, lanfte,

(altrove -éta); v. Ive. Dial. dell'Istria, 121, 122. 124.



226 Salvioni,

giunzione del suffisso, acquistano un significato speciale, e in

pochi altri colla schietta funzione di indicare il diminutivo. Ed
ecco gli esempi forniti dal Pirona: arbusciti alberello, bilit balocco

(cfr. il lombardo belée ninnolo), bilitt belluccio , bilite donnola

(v. Flechia li 50), bilite lino delle fate, cazzit cencio che si ap-

pende al ventre dei montoni perchè non possano accoppiarsi,

ghacarontòt chiacchierino, chalzumitt castraporci (cfr. il belimi.

rust. scalzamit pitocco), codile piccola coda, codile piccola cote,

mite civetta l
, dispetositt dispettosetto, favite, groppitt piccolo

nodo, malite mallo (cfr. il bellun. mah'it), mosghitt zanzara, mo-

sghite punteruolo della vite, mulisltt e musulitt molle, tenero

(cfr. mutisi)! id.K panzitt pannicello in cui s'involge il bambino,

pizitt piccolino, parcitt porco (cfr. purcièll id.) , ramuscitt rami-

cello, sclopltt scoppiettio, smochitt moccichino, toghitt guazzetto,

uarbitt orzajuolo, Agnolo 2
, uarbite orbettino. Inoltre i seguenti

nei quali -Ut s'aggiunge ad un primo suffisso -iss-'à : codissite

piccola coda, claudissitt piccolo chiodo, cuarnissitt cornicello,

palissitt piuolo, cavicchio, pradissitt praticello. — Nel verbo,

abbiamo sbilita lisciare, svoglila ristringer l'occhio per veder

meglio cose minute, q. ' far l'occhio piccolo ', sclopità scoppiet-

tare, crepitare, da cui forse dipende il sost. sclopltt.

E certamente singolare, in questo -ftt, Y incontro del friulano

1 Circa a ruite, ecc., si sa che si tratta del frane, chouette. h'-tta di questi!

voce ritorna a Belluno, Treviso e nella Ladinia centrale, e potrebbe al

postutto trattarsi d'una sostituzione onomatopeica, il verso della civetta

venendo appunto udito anche come cunvit; v. Vesnaver, Usi costumi e cre-

denze del popolo di Portole (Pola 1901), p. 215.

2 Deve trattarsi in origine di un *uarditl (cfr. nardi orzo), in cui s' è

immesso uarb orbo. E la stessa vicenda vedremo nel vie. orbigolo.

3 Questo -iss-, intorno alla cui origine non so pronunciarmi (se si rag-

guagliasse all'it. -iccio, vorremmo oltre a ss anche zz), occorre raramente

all'infuori degli esempi allegati nel testo; lo si rivede in ridissùte viticella,

e in predissùtt pretuccio. Gli sta accanto -ess- in predespàtt pretaccio, e

forse si tratterà non d'altro che d'una assimilazione dell'? di *predissdtì

all'è della prima sillaba.
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collo spagnuolo. Ma non sarà un incontro meramente illusorio ?

Propenderei a crederlo. Il Meyer-Lùbke, II § 505, spiegherebbe

infatti lo sp. -ito da una contaminazione avvenuta tra -l'ito e

-kco (-/co). Ora, se anche gli esempi di -loco (-lk -le) non man-

chino al Friuli ', la parte di esso è tuttavia troppo poca cosa

perchè gli si possa attribuire una uguale efficacia che nella Spagna.

Meglio penseremo dunque all'incontro di -ino e di -étto, incontro

favorito, e forse promosso, da ciò, che con -itto si integrava

la gamma vocalica '(diminutiva a più gradi e con più sfumature

e mescidanze) nella quale già figuravano -étto -éjtto -ulto -atto.

fenili fienile, ecc.

Accoglie il vocabol. friulano un certo numero di sostantivi

in J.I cui stanno allato delle forme con -li (=-clu), come se il

toscano avesse *f\enlccldo -glio allato a fienile. Gli esempi son

questi: fenil -li, baril -il, badil -li, ghampanil -li, pastorll -li il

punto del piede del cavallo dove si legano le pastoje, prò- pre-

pradél -li pertica di legno per innestarvi il giogo, ecc., trapelo,

sdrunàl sdamali strillozzo, seranzandl scarsanàli sterno, osso

del petto degli uccelli, se- sgridél -li scommettitura, intontì -noli

manipolo, covone -.

Di fronte ai quali stanno parél -li pari, uguale, curnll (masc.)

tevole soprattutto mitiche allato a matite (cfr. smalità e smalighà).

[><[ reato, jpivicfye lentiggine, musiec e musticc muso, fitlzi'che, nome d'uno

strumento musicale, byrigh fascina 'li ginepro. Nel verbo abitiamo la triade

sinonima pìovighà, sbivighd, rasighd, da cui i sostantivi biiirlie e rasighe.

Po<'0 assegnamento sarà poi da fare su pitico appetito (cfr. dispiacessi

levarsi l'appetito), ottenuto per dissimilazione di t-t, su circuicc allato a

in-uh", uè su svifidicc vendetta, di'e un deverbale da ^vindMàssi.

' Cfr. anche cesendéli piccola lampada (Ktg. 2170), piturili pettoruto,

piijn- pagnarili falò, stampanili spilungone, pucinarili strillozzo, marcanddli

omaccione, dove si tratterà per lo più di nomi originariamente in -/. —
e il caso di in-:, ili bjrolo, tràuli treggiuolo, dove V-i quasi puntella

i nessi -jt- e -ut-.
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cornacchia, che presuppone una forma collaterale *curnili (fem.

\urnile). I quali due esempi non credo rappresentino una doppia

risoluzione di -clu che un dì invalesse per ogni caso analogo,

e che avesse poi promosso fenili, ecc., ma piuttosto dipende-

ranno essi dai doppioni del genere di fenil -li.

E questi doppioni si spiegano nel più facile modo, movendo dal

plurale, che riusciva identico (v. Ascoli I 509) pei nomi in -lì

e per quelli in -/.

Ma dato il sing. -li, meglio .si capisce l'analogia cui accenna

l'Ascoli I 514 n., e di cui è esempio anche ghanagléis (Pagine

friul. II 26), l'abitante di Chanàl, che fa ritenere ben probabile

l'esistenza di un *chanàli allato a ghandl.

Andrà però giudicato diversamente un caso come bareglot dal

i'emm. bareie. Qui si tratta veramente, come vuole l'Ascoli, di

-le considerato uguale al -le di oréle orecchia, ecc. È così che

allato a nule si ha, in pròtonica, nugle in nugledimen nulla-

dimeno 1
.

feràde orma, vestigio, pesto.

Saia come il sostantivo participiale da un verbo *ferd; il

quale poi sarebbe, per la via di un dissimilato *frarar (v. Ascoli

I 501 §§ 71-2; 526 § 191), il lat. fragrare. Vedi Ktg.

3810, 3954.

glàgne gugliata.

Parmi non possa essere altro che un derivato da a cu, e cioè

*aculanea *aglàna. Per -dgne, cfr. filagne fila, filatessa.

gness, agni ss, anche, ancora.

Vedrei in questa voce un composto analogo al pure friulano

anghemÒ ancora. Il primo elemento del composto (anche) sarebbe

1 È curioso assai zergle -de allato a zerle barella, carretta, che pare non

potersi staccare da ' gerla '.
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lo stesso ne' due termini, il secondo sarebbe, in gness e agniss,

quell'ess o iss, issa, che, col significato di 'adesso', vive sempre

in qualche varietà alpina di Lombardia (ess a Bormio; iss o

issa in Val Bregaglia, ecc.), v. VII 553 *; XII 410; Zst. XXII 473.

Circa a gn- agn- per 'anche', ricordo che allato a anghémÒ,

il friul. conosce la forma engimò (IV 317, 1. 8 dal basso), ingimò

(ili. 318, 1. 3 dal basso; Pagine friulane III 114). Ora nel friu-

lano, anche un uy secondario può ridursi a n, come lo provano

ingnostri inchiostro (IV 336; cfr. ingiostri, Pirona), e gnavó ca-

vare (IV 336; cfr. friul. giavd cavare) 2
; *an<j-ess poteva quindi

divenire agness 8
.

luta agognare, desiderare ansiosamente.

I
" è anche il deverbale late nel modo sta in liete stare in

aspettazione. — Che il verbo sia da luctare (Ktg. 5715) è pro-

vato dal jt del sinonimo bormino slojtdr; la qual voce accenna

a liìct- piuttosto che a *luct-.

m d i n e compagnia, società.

II Pirona, pag. e, lo dà come termine antiquato. — Sarà

' manm&', nel modo 'manica di bricconi', ecc. E dunque un

esempio da aggiungere al num. 235 dell'Ascoli 4
.

1 Oui si trutta del gri?. >tssa. E questo ini richiama il friul. uttgnòtt questa

notte, che veramente potrebbe essere per *o*gnòtt = *is- o *csgnott, con

assimilazione delle vocali.

-' Varamente 1' esempio ili gnavà è di ' cavare ' in quanto dica ' levare.

togliere '. Onde ' incavare ' mal parrebbe convenire. Sennonché ' incavare
'

era sinonimo di ' cavare ' nel suo proprio senso, e poteva così passare esso

pure nel traslato.

1 Del resto an poteva aversi come risultante ili a>l\c- (cfr. aH ad Erto,

e aflmó ancora, nel contado bellinzonese).

' Per la risoluzione di un Ij secondario in j. cfr. bàjebde balia, nutrice, e il

ni. Baslje Basaglia, Basajap&nte Basagliapenta (basilica pietà, ne'doc).

(ili s'ac rapagna lo scugin
l

scodellino ' 'lei Ruzante (Wendr. pag. 26)- che
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in < a sii. ni a sia.

La prima di queste voci è spiegata dal Pirona per ' arare e

lavorare la terra in estate per prepararla alla seminagione del

grano ', la seconda, per ' arare la terra in luglio ed agosto, a

purgarla dalle erbe nocive '. Sono in fondo la stessa voce e ben

ha ragione il Pirona di rimandare dalla prima alla seconda.

Si tratta di non altro che di ' maggesare ', interpretato non

nel senso di ' ridurre a maggese ' ma in quello di ' lavorare il

maggese ' ' togliere il maggese '. Nella prima forma potrebbe

trattarsi di *majesà in *mejasà colla metatesi reciproca tra vo-

cali, come nel ni. Lninà ali. a Leone Leonacco; ma al postutto

non n'avremo bisogno. Nella seconda, avremo o *masejà da

"inajesà \ onde *maseà uni sìa (cfp. odeà e odia, ecc. , I 504), o

*majesu. majsà, masjà.

mrte, mòti de, medietà, mediocrità.

Ci stanno davanti due risoluzioni del non popolare m e di e t a s.

La seconda ci rappresenta un *inedite col successivo invertimento

di d-t in t-d; mentre la prima, anzi che un *méd'te, ci rappresen-

terà un *méjete, con dj in j, che è fenomeno possibile anche in

voci dotte (cfr. l'a. mant. fastio fastidio), con _/' poi normalmente

sarà scuelin *scuilin "scujlin, e ha quindi una storia analoga in tutto a

quella del pur pavano piegna= ven. piùdena (Beitrag 87;Wendr. pag. 24).

Il quale si ricostruisce per *piàena, *piàina, *piajna, *piéjna; e a *pwjna ci

ricondurrà anche il sinonimo piena scodella, di qualche altro testo pavane.

e il piana (cfr. il trev. pianél ali. a piacitela piccolo piattino, ecc.) del Ma-

gagnò (II 61 ft
, bis); cfr. ven. ossa ali. ad asse, ecc.

1 Per la metatesi reciproca nel friulano, v. Ascoli I 534, e più avanti

s. ' mète \ ' salugèe ' e ' vinidrì '. Qui aggiungo musulin allato a mulini»

molle, cidivòcc e civadòcc colchico autunnale, raagtw v gnaorà miagolare,

reulàr e lauràr trave orizzontale, ecc., muturusse e tumurusse cumulo, rialzo,

ahitià e stibia scacazzare. — Un esempio in cui le consonanti si scambiano

il posto, pur non cambiandolo la sonorità o non sonorità, è poi sghandas

allato a stangiaz 'stangacelo' steccone, forcone. Ma aiutava scita mi ni >

.
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soppresso, e colla contrazione di r-e in e. Queste ultime riduzioni

le troviamo anche in sghaldèt ' scaldaletto, allato a sghaldejHt.

n a a lini m entr i malvolentieri.

Come nel ven. novogiando, nel mil. annavojànt, inagojdnt,

inagojantement -, che sono ' a non volendo ' ' in non volendo ',

avremo qui ' non volendo ' ridotto a combinazione e senso av-

verbiale ; avverbialità resa ancor più sensibile mediante l'aggiunta

di -mente, la cui funzione non è qui quella che ha in ' natural-

mente ', ecc., ma quella storta che ha in ' quasimente ' e con-

simili.

no già nel ghianda.

Pirona, pag. e. — La fusione del riflesso protonico di n ti cu la

(cfr. noylar nocciuolo) e di gland ghianda.

l>
a n à l i

' spazzola, propriamente piccola granata fatta colle cime della

canna da padule ' ' canna da palude ', Pirona. — Panni non

possa essere altro che ' pennacchio '.

parie unitamente, insieme.

Va col feltr. para con, bellun., trev. pera, apera, di cui v. il

Cavassico, gloss., e la base si ritrova pure neW'impàjra insieme.

della Valmaggia, e un po' in tutta Italia.

1

Oh.' il Pirona scriva qui -t (e arrivi anzi lino a Sghaldèd), proverrà «la ciò

die la contrazione dei due e-e conduceva a una vocale lunga, la quale tro-

vava poi la sua espressione grafica nella successiva scempia (scempio è

naturalmente anche il -ti di sghaMajètt) o nella media.

-' In considerazione di questa forma milanese, sarà lecito di ehied

il g- del grig.
:
/"</>>>if (Ascoli VII 574) uon da prima nato nella combina-

zione ">i" vugent 'non volendo', onde poi >i>> </-. — Istruttivo anche il

t'errar, nujand ^fidatamente (Baruffaldi, Rime, III. parte 2 a
, 66, B7, 157
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Ritorna anche nella liregaglia sotto le spoglie di daspair

-spaira '

; le quali torme gettano piena luce pure sugli sper,

speras, daspera, dasperas, vicino, presso, de' Prigioni, nel cui -per

-peras altro dunque non vedremo che un parili paria-.

peiì attaccare, legare, dispejà staccare, digiogare.

L'Ascoli, I 510, vedrebbe in dispejà un ' dispajare '; ma dubito

che oggi s'esprimerebbe egli stesso in ugual modo.

dispejà o disped è, come ognun vede, il contrario di peà, per

la qual voce son possibili due dichiarazioni. L'una ci porterebbe

a quella stessa base onde anche lo sp. pegar appiccicare, e cioè

a un *plcare da ptce pece: l'altra, — e a questa pare a me

di dovermi attenere, — a ' pigliare '. Per il significato, si con-

sideri l'it. impigliare, di cui s'ha il contrario in spiglia r < . spi-

gliato; per la forma, si confronti peà rappigliarsi, e dispeà scri-

nare, dirizzare i capelli, cioè q. ' dis-impigliare i capelli' (cfr. il

com. despia già invocato dal Grartner). — Per l' e, esso potrebbe

avere nel Friuli una ragione tutta locale (v. Ascoli, o. e. r><M.

num. 80); ma credo meglio ricorrere all'è, che si vede nel billun.

impear accendere, ert. impeé, nell'a. pav. peglio (XII 420), nel

ven. pegio (friul. pèj) cipiglio, piglio ''•, che potrebbe essere da

un *pegiar, ma anche giudicarsi come quello di megio miglio

(misura longitudinale), eh' è dell' a. padovano, ecc., e di zegio

giglio, zegio ciglio, ven., ecc.

1
Cfr. anche il borni, despijr dietro [despijr d'una pari dietro una parete).

2 V. Ascoli VII 519, Meyer-Lubke, Rom. gr., Ili 490. — Pensa quest'ul-

timo a super; ma bisognerebbe allora supporre che la espunzione dell'»

sia anteriore all'età della riduzione del -p- a v. Sennonché, -p a r i u con-

viene meglio anche pel senso.

3 Accanto a pegio, coli' e stretto, il Boerio annota pegio, lega di metalli,

collV largo. Credo che non si tratti di cosa diversa, poiché, dato un pegidr,

tanto si poteva avere un'analogia che conducesse a pigio, quanto una il

cui risultato fosse pigio.
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pesghà cai pestare

Parmi sia da vedere nella voce l'incontro di 'pestare' e di

• calcare ', incontro che, compiutosi in diverso modo, è forse

anche nella voce italiana calpestare. Così il suo sinonimo folcita

(lomb. folkà) ' non sarà altro che ' follare ' e ' calcare '.

pieni ceci.

Vedi IV, 338. Andrà certo letto piciùl come è da leggersi cioè

il eoe dello stesso documento. Questo piciùl va poi coll'a. veron.

pizoli ceci, e precisamente ' cicer arietinum ' (v. Cipolla, Un
amico di Cangrande, 49), venez. pezzolo cece, a. beli, pezuoi

(pezzuoli ceci, Magagnò II 71 a
). ecc. Vedi Cavassico, gloss. -

ràdi frasca, broncone.

Saia come un diminutivo mascolino del lomb. ràca verga fessa

per legare festoni, ecc., di cui v. Lorck, Altbergam. sprachd. 184;

Miscellanea Ascoli I 93 n. Colla stessa base andrà raculin vi-

ticcio, che ha allato a se rancidi» dove par di sentire il ted.

Eanke 3
.

r i'i ti ramolaccio.

Saia certo il ted. Rettìg; dove circa all'i, se non lo giusti-

ficano i dialetti tedeschi che son contermini ai Friuli, si può pen-

sare alla diretta intromissione di radris radice.

1 Lo si Beute anche nel coni, folch folto, da cui o da folkà, anzi

un germ. *fuìl- (v. Brùckner, Charakteristik d. gemi. Elem. im [tal., p. 9),

deriverei io il com. folco folla,

L'etimo, può forse servire il prov. becudeu poix chiche, pensando

d'altra parti' a lomb. pizza beccare, ecc.

3 La forma ronculin sarà per una assimilazione dell'" alla

vocal labiale; o quanto meno v'ha immessione di ronca p"i
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/•'/ k >' z 2 ' penzolo.

Si comprenderà facilmente l'origine di questa forma ove si

pensi che a ròta il fritti, risponde con raw'de (Ascoli I 532),

e che il sinonimo bergamasco di rauèzz è rag d'Ha. Questa base

è largamente diffusa per l'Alta Italia 2
: ven. rozzo mazzo, bellun.

roz cercine, bresc. rag crocchio, radunanza, lomb. rgs e ròsa stormo,

gregge, engad. rotscha schiera 3
, ecc.; v. Lorck , Altberg.

sprachd., 203. La base n' è indubbiamente *r5teu, come già

aveva postulato il Caix a proposito dell'aret., march, roccia

cercine, paglia ravvolta a rotolo
;

e quindi l'Alton a proposito

del gard. rozz cercine; ne capisco come il Lorck possa dichia-

rarla ' foneticamente impossibile '.

ravòj pampano, getto novello della vite.

Se io ho ragione di vedere nel bellun. reole pollone, " quel

tanto di rami degli alberi che cresce in un anno „, come il

deverbale di un *reolar *repiillare, allora ravòj altro non sarà

alla sua volta che il deverbale di un *ravojà *repiilliare.

réfe

" cassa in cui i merciajuoli girovaghi collocano le merci, e che

assettano con cinghie alle spalle ,,, Pirona, 82. Colla stessa voce

1 C'è anche aruezz per cui cfr. aruede (Ascoli I 531), e riuezz, che pare

stare a rauezz come rìdrlc a radrig (Ascoli ib., 501), o come più voci co-

mincianti con ri- alternano con ra-.

2 Nel trevig. è la voce ródo grappolo, che risale a r o t u 1 u. Con esso

va indubbiamente il sinonimo ven. rèdo, bellun. regìa, che avrà il suo re-

dal diminutivo reciéto, regioto, dal verbo redar raspollare, ecc., dovr il re-

poteva facilmente sorgere. Non ha dunque da veder nulla con ' orecchia ',

come vorrebbero il Gartner, Zst. XVI 341 n. e il Vidossich, Dial. di Trieste,

§§ 42, 185 1. Circa poi al rapporto formale tra ródo e rns, cfr. mil. erds

*c o r r o t e u sinon. di eroe *c o r r o t u 1 u crocchio.

:

Nel sopras. è roscha, con un .? (?) che forse dipende dal lomb. rósa.
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(réfa) ho udito da gente di Feltre chiamare quell'arnese che in

Lombardia ha il nome di cédola -ra, e la cui descrizione può

leggersi nel Monti, Voc. com., s. ' càdora ', e per la cui etimo-

logia, v. Romania XXVIII 94. E sarà molto verosimilmente

la stessa cosa il garden, rèffla (Alton). Si tratta del ted.

Beff " Stabgestell zum Tragen auf dem Riicken „ (Kluge 6
,

s. 'refi") l
.

ri urli hi orecchino.

Ha allato a sé righiti, che meglio rende il ven. rechi orec-

chino. La forma ringhiti si spiega dalla immissione di ringhe

maglia, cerchietto, di cui v. Gartner, Ràto-rom. gramm., pag. 23.

salii g èe santoreggia,

11 punto di partenza è satureja onde per metatesi reciproca

(v. più indietro s. ' measà ',) *saruteja, poi *sarudeja, *saru-

dieja 'sarugieja, ecc. Il l per r non è però normale, e n'andrà

cercata la causa. Vedi intanto anche milie allato a mirie meriggio,

riposo meridiano, il ver. scialato scojattolo, e l'a. pava. miélito

inerito -.

sànzit 3 sanguine, sanguinella.

Sta a sanguine, ven. sanguette (vie. e pad. sdngona, pad. sàn-

zana) come sta lénzit a inguine. Di questo rapporto, discorre il

Meyer-Liibke II § 16.

1 Anche nel Cantone di Vaud :

' raffi' sorte de pannier a porter sur le

dos' (Bridel).

'-' Ma l'a. pavano corno- comelità comodità, presuppone piuttosto un *có-

molo (cfr. torbolo: torbido, ecc.).

3
11 Pirona 509, ha sanzìt, e su questa forma si fonda L'Ascoli I 525; ma

essa e errata. 11 Pirona stesso nel Vocab. boi aànzit,

e sànzitt ha il Vocab. trini, dello Scala (Pordenone 18

iiohivio glottol. Ltal., XVI. in
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sghàte scatola.

Si ragguaglia a ' scata ', ed è un evidente primitivo estratto

dal derivato, o dal creduto derivato: schàtule, per cui v. Rom.

XXXI 289 l
.

scrodeà scuojare.

Ne tocca l'Ascoli I 533, come d' un esempio per la epentesi

di r, epentesi che si vede anche in cródie (triest. cródiga) ' cu-

tica
' 2

.

Ora, io credo che il r di cródie sia venuto nella voce per

opera di scrodeà, dove si sarà svolto, come in tante voci, dietro

all'esplosiva preceduta da s 3
,
però non senza influenza di ' scor-

ticare '.

frinì, seta si età aspettare.

Debbon dipendere queste forme non direttamente da spetà

spietà, bensì da quell' *astettàre che il Meyer-Ltibke allega, anche

come friulano, in Rom. gr. I 398, e che non so siasi avvertito

essere pure di scritture toscane (astetto aspetto, astetterò, astetta,

nelle Lettere di Ser Lapo Mazzei, I, 11, 353, 354; II, 6, ecc.).

È questo astettare che deve stare a base dello scetà = *stjetà

dell'Ascoli I 513. La forma seta sarà poi una dissimilazione da

stetà, dissimilazione certo ajutata dall'imperativo, essendo ' aspet-

tare ' uno di quei verbi, cui ben s'attaglia il trattamento di

1 Ai casi di s- trasposto, che qui si citano, si aggiunga veri. vie. e trev.

scopetón = cospetón cospetto! (esclamaz.), e sdachè per (lasche (Ruz., Mag.)

dacché, in qualche testo pavane

* Tra le corrispondenze di ' cutica ', mi si lasci ricordare il vie. coéca

(coezza nel Magagnò) cioè *c u t ì e e a.

3
Cfr. spriéssimo pessimo, nel Ruzante, espréssimo cattivo, severo, a Porto

lolle (Papanti), e frinì, sbrùme, di cui qui indietro s. ' chazzis '.
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cui parla il Bovet in Scritti vari di filologia dedicati a E. Mo-

naci, pag. 253 l
.

sfisd cestire, mettere germogli.

I sinonimi sfijà (onde sfì) e fiold ci dicon subito che si tratta,

di 'figliare'. Sennonché con sfisd (onde sfis) risaliamo diretta-

mente a fis plurale di fi, non essendo qui il caso, parmi , di

pensare a un singolare nominativo *fis -. Il pi. fis moine, si

vede pure nel nome fisòtt ali. a figòtt lezioso, ficoso, e *oves

(= ' uova ') in ovesàr chi compra o vende uova.

s i a m ecc., sonno.

Ben ha ragione il Gartner, Zst. XVI 181, di non vedere nel-

Y hi di slum una combinazione da paragonarsi all'io eh' è in

*njov, gnov, nuovo, ecc., e di pensare a una alterazione di di-

verso genere. Questa consisterebbe, a veder mio, in ciò, che

nella fase di *somjo (cfr. insùmia ssi), il j e stato attratto nella

prima sillaba e più precisamente davanti alla tonica, cosi come

per aversi una uguale attrazione in ziunà allato a dizunià

e come il / di banjar (banar) passa alla prima sillaba nel

bellun. e trev. bianar. Cfr. ancora il vie. bescemar bestemmiare,

il montai, pianeti paniere, il piem. chign chino (*kifio= *kjino)
ì

il lodig. impefii= lomb. impjeni riempire, il lomb. cóla coglione

= -kjóla kolja, Ktg. 2316.

1 Un esempio friulano della riduzione imperativi! e gha o (he per rhale

guarda.
1
L'Ascoli, IV 349. prudentemente dichiara eli non mettere come cosa

accertata che sia dal nominat. bus il s dei derivati bosàtt. ecc. Infatti il

dubbio s'accresce ove si pensi che quel s compare non solo nel pad. boselo

giovenco (cfr. bosatieyg/i giovenchi, nel Ruzante, Piov. 46 ), ma persino nel

cremon. bouséer boaro. Che ne venga qualche luce al frane. bou8< (Ktg. 1528,

Dict. gén. r
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spresed pregare.

Pirona, pag. ci. — Il s- è intensivo, e -presta corrisponde o

a un ' preceggiare ' o a un ' precicare '. Nella prima alternativa

la base sarebbe *pres prece l
, nella seconda, si tratterebbe più

verisimilmente di un derivato da praecari.

tace tasso.

Il nome dell'animale ; e ha allato a se tass. Molto verosimil-

mente si tratta della voce germanica (Dachs) qui penetrata una

seconda volta e adottata come *taks, col -s poi caduto per l'il-

lusione che fosse un elemento flessionale (s di nominativo sin-

golare, Ascoli IV 349, o -s di plurale).

tà ma come, quando.

Pirona, pag. ci. — Dev'essere la riduzione di ' tan[to co]me\

tas tai tutte -i.

È una forma proclitica, e la sua storia è questa. *tutas dava

tas, per una di quelle riduzioni di ' tutto ' atono onde sono

esempi il bellun. tafato tutt'affatto, taguan tutto quest' anno,

tu quent tutti quanti (cfr. friul. duciiant), ecc., v. Cavassico II

p. 324, § 43; Meyer-Liibke, It. gr., §§ 300, 301. Da questo tas

veniva a troppo divariare quella che sarebbe stata la riduzione

normale di ' tutti ' (duch), onde il mascolino venne adattato al

feminile sulla norma, p. es., di t-as nelle : : t-aj nei, as : : aj,

das : : daj, e su quella di -es : : -ej nei pronomi (chèi quelli, ches

quelle, mie} :: mes 2
).

Una curiosa forma è il pure proclitico dan, tutti -e, ch'io ho

dalla Guida della Carnia dei signori Gortani e Marinelli. Per il

preq o prez è voce dotta.

Una analoga influenza in di^hu tutti (cfr. ju il li, chisrhu questi).
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d- si ricordi che nel Friuli è dutt tutto; e quanto al -n mi

chiedo se l'aversi o l'aversi avuto tas allato a tari tanto (vedi

Ascoli IV 352), non abbia promosso allato a *das tutte, un

dmi ', che poi finì por soppiantare *das e per fissarsi, dato il

suo carattere di indeclinabile, anche nel mascolino.

uà rzin e r uà- aratro.

Pensa il Mussafia, Beitr. 120 n., che la voce possa andare con

vertere. Ma non parmi che riesca di giustificare, a tacer d'altro,

il via- in wà uà. Meglio penseremo a vòlgere {vuélzi) venuto a

commescersi con vertere; e Yuà si potrà spiegare da *vuérzine,

oppure, il che credo meno, dall'incontro di mei- con viart-

(z= vert-) -.

v in idrì, viàrign l.

Il secondo è sinonimo di invidrignì detto del pullulare del

mal seme in un prato ; il primo di svidrinì -giù, disvidrìni -gni,

estirpare il mal seme. Il rapporto tra vinidrt e -vidrini e adunque

foneticamente quello d'una metatesi reciproca. Ma il punto di

partenza sarà pure -vidrim, poiché non si potrebbe scindere la

voce da vièri maggese, che è vetere (Ro. XXXI 274) :ì

. E le

voci friulane ci ajutano poi a spiegare i sinonimi istriani (da'sva-

durnà, ecc.) che saranno da -vedrond.

1 Ajutando forse il confondersi dell'aggettivo e dell'avverbio in modi

come ' tutte contente '= ' tutto contente ', ecc.

-
|
l'è del resto -vuàlzi [dis-vucdzi) ehe è l'unirò esempio del dittongo uà

davanti ad altre consonanti che non siano r(v. Ascoli I 496). e parrebbe quasi

da credere all'esistenza di un anteriore "vuarzi volgere, che solo si conser-

verebbe in vuàrzine.

- IH altro derivato friulano da vetere e l'aggett. vi- vedrizz incator-

zolito, onde il verbo invidrizzissi intristire. Cfr. il bellun. variz
t
YQtt. vedriji

maggese; Gartner, Zst. XVI 356. — Dalla st ttraverso

qualche derivato, sarà il vara, maggese, di Val Gardena, Livinallungo, ecc.;

Scbneller. 210, 258, Alton, s.
' vara '.
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Nomi locali in -as.

Nell'utile elenco di nomi- locali friulani che accompagna il

Vocab. friul. del Pirona, trovo i seguenti nomi, nei quali al-

Y-Acco della forma italianizzata, è contrapposto il dialettale -as

o questo insieme ad -d
1

:

Qhamuzzàs Chiamuzzacco.

Avosds -d Avosacco.

Premarids Premariacco.
»

Rubignds Rubignacco.

Muimds -a Moimacco.

Lovds -a Lovacco 2
.

Ra- e Remanzds Remanzacco.

1 In tre nomi locali, di cui uno già avvertito dall'Ascoli I 534, si ha -ad:

Ussdd -à Ussago, Qmsiàd Casiacco, Qharpàd -<i Carpacco. Come lo prova

lad lago (Ascoli ib. ; un caso analogo è fors'anche dut barbagianni, allato

a dug, ven. dugo, ecc.), queste forme nulla hanno forse da vedere col-

l'alternare di -àdo e ago -che teste si affermava per la Lombardia (vedi

Arch. stor. lomb., ann. XXIX, 366-7) ; dove è da aggiungere che a Pavia

anche Buttirugo suona Biltirà, che pure i pav. Gnardabiate e Casorate [dial. d]

compajon nelle carte come Bardabiago e Caxirago; che già il Flechia cre-

deva di poter identiBcare l'ant. Bartesago o Bart-, onde anche il nome della

famiglia Bardessaghi, coll'attuale Bartesate ; che al nome di famiglia Gavi-

raghi non vedo corrispondere un Gavirago ma sì un Gai-irate; che, infine,

più nomi, i quali, applicati però a località diverse, compajono qua con -àte

[Turate, ecc.], là con -ago [Turago, ecc.], potrebbero pur dipendere da una

unica base), e coll'alternanza di -ac e di -at (meramente grafica?), che par

occorrere in qualche parte dell'Alvernia (v. Ro. XXVIII 142 n.).

* Trovo questo nome presso D. L. Camavito, I nomi locali della regione

friulana terminanti in ' à ' o ' as ' (Udine 1896), dove però non è fatto

nessun tentativo per ispiegare V-ds. — Vedo poi che ne il Camavito ne il

Flechia accennano ai feminili di questa categoria. Il Flechia veramente

annota Dongeaghe che per me però è un composto {dotige aghe presso l'acqua),

e Lorenzaga. Ma certo devon rivenire ad -àga parecchi dei nomi iu -dje,

che vengono italianizzati in -dglia o -uja. Così Blessaje Blessaja, par che

sonasse Blaxaga ne' documenti, e Manidje Maniaglia, ricorda Maniago.
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Ai quali nomi son certo da aggiungere più altri in cui Y-às

è reso italianamente per -àso o di fronte ai quali non istà nes-

suna traduzione:

Lorenzàs Lorenzaso (cfr. Lorenzago -ga).

Zejàs (cfr. Zejà Zegliacco).

Osajàs (cfr. Osea Oseacco).

Formeàs Formeaso x

e altri tra cui Vias Vigliaso, Sostàs Sostasio, Qkazzàs Cazzaso,

che avrà il suo corrispettivo nel lomb. Cazzayo -.

La costante grafia per -às (cfr. invece bass basso, ecc.) e la

versione italiana per -àso, pongon fuor di dubbio che il -s si

ragguagli a quello di pas pace, nas naso, sia cioè originaria-

mente sonoro.

Come lo si spiega? Nessun diretto ajuto è da cercare, parmi,

in vreds ubbriaco. Questo per me rappresenta un tipo *ebriax

tirato su bibax; o, tuttalpiù, dipende lui dall'-as dei nomi lo-

cali, nel senso, che dall'aversi in molti tra questi l'alternanza

-a e -às, ne veniva che accanto a *vreà si ponesse un vreds.

La ragione vera dell'-ds andrà cercata invece, a parer mio,

nel fatto che parecchi nomi in -ago {-àcó) si continuassero nella

t'orma di genitivo-locativo. Questa sonava latinamente -a ci e

dava resrolarmente -às al friulano 8
.

1 Sarà da F o r m i D B.

2 Invece sarà un plurale recente Nodcs (cfr. Xoacc = Noacco). Per esso

il Pirona annota anche la forma Noazz che parrebbe essere Noad -f- « (v. la

1» nota a questo articolo). Cfr. tuttaviajonz allato aJones, [,517.

a penseremo di Trasàs che rappresenta la pronuncia locai.' del

più comune Trasaghis'i Questo par essere trans-aquas, ma non vedo

allora come conciliarlo con trasàs. Avessimo invece davanti un nome

d'altra origine, un nome in -àco. di cui Trasogni* continuasse il feminile

plurale e Trasàs il genitivo singolare (quasi *[domus] trasacas allato

a [d o m u s] Tr a -
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Nomi locali in -nins.

Il Pirona non accoglie nessun nome in -is cui stia allato la

versione italiana in -icco, e che rappresenti quindi l'esatto pa-

rallelo di -ds:: -àcco. Non è tuttavia improbabile che qualche

nome in -is, come Madris Madrisio, Malis Malisio, corrisponda

a -leco (*Madr{cco, ecc.).

C'è invece una bella serie di nomi in cui si ha -n-ins come

corrispondenza a -meco:

Bicìnlns Bicinicco.

Butinins Butenicco.

Cicunins Ciconicco.

Lucinins Lucinicco.

Pantianins Pantianicco.

Precenins Precenicco.

Ur- ed Orcininé Urcinicco.

Dati i quali, si potranno loro aggiungere, colla quasi certezza

di non errare, A- e Damanins 1
, Magn- e Majanins, Ursinins,

che non sono tradotti -, nonché Malnins Malnisio.

La forma aulica di quest'ultimo nome è particolarmente interes-

sante. E noto che ben sovente la forma aulica ci conserva una tra-

dizione anteriore a quella deposta nella forma dialettale attuale:

è questo il caso per Malnisio che certo rende il *Malni-s che

nel dialetto precedette a Malnins.

1 Nel friulano son molto frequenti i nomi locali in cui le preposizioni

de o a] d son concresciute col nome, ma che collateralmente conservano la

forma semplice: Ussd e Adussd , Intisàns e Dintisàns, Auràva e Dogràve,

Avoltri e Dòltris, e v. Pirona, pag. xlii-xliii. In qualcuno, si tratterà però

di d- caduto per l'illusione che fosse la preposizione; così, forse, in Anon

(cfr. dime abete).

2
Cfr. anche Mazzaninz che al postutto potrebbe stare per Mazza» Ins. —

Altri -ins ne' nnll. del Friuli vorranno altre spiegazioni. Qui si vuol solo

accennare, che dei tre o quattro nomi in -Uns qualcuno potrebb'essere per

dissimilazione da -nins.
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Anche per Bicinins, ecc. bisognerà muovere da *Bicini-s, ecc.,

e il n che precede al -s sarà ascittizio, come già ha affermato

l'Ascoli 1 534, a proposito di Ureenins e di Precetti»*. E sic-

come si tratta sempre di -nins\ sarà da parlare piuttosto di

epentesi che non di epitesi ; epentesi del n promossa certo dal n

del tema che precede all'/ (v. Meyer-Liibke, It. gr., § 306 : Zst.

XXII 477) ; e cfr. ancora il vie. simansa cimossa, ferr. smens

sommesso semisse. l'a. ven. minzuol modi olii Beitr. 79.

La desinenza -nins è dunque da anteriore *-nis, il cui -s andrà

spiegato nello stesso modo che il -s di Avòsds, ecc.

Aggettivi etnici in -

Il Pirona, pag. 577, rileva come accanto ad -àtt (Bujàtt di

Buja, ecc.; v. Kj. IV. p. l
a

. 167) e ad altri, si abbia -àss quale

derivativo di nomi di patria, e così sarebbe venzondss l'abitante

di Venzone, glemonàss quello di Gemona -. Sarà per una mera

svista, che il Pirona non dica: -àss o -àzz\ poiché egli stesso

registra, a pag. 634, Venzonàzze, nome d'un torrente che va da

Forcella di Musi in Tagliamento a Venzone, e a pagina 613 s.

' Muède ', ci insegna che il rivolo Mueda va dal monte del Sole

in Vmzonassa. Siamo dunque a dei derivati in -accio (-aceu),

adoperati forse in origine con un sapore spregiativo, cosi come

un egual sapore hanno sempre gli analoghi derivati lombardi

in -6t\ tanto, p. es., che all'abitante di Varese dispiaccia l'esser

chiamato, come generalmente si suole, vares-ót
:;

.

Frane, flageolet, ecc.

Non sono ben sicuri gli etimologisti circa a questa voce

(Ktg. 3829, Dict. gén.), e anche l'articoletto del Mussafia, Bei-

1
Infatti Alni Alnicco. non *Alain.

Nella Ladinia centrale: fietnmazzo l'abit. di Fidarne.
:|

Il qual cattivo sapore naturalmente scompare quando si dica vareèót

wendrièjót qod più degli abitanti, ma, \>. es., come designazione del terri-

torio di M''iidrisio.
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trag 54, che, dati i confronti ivi istituiti, poteva e doveva metter

sulla buona via. è rimasto senza efficacia nella storia dichiara-

tiva della voce francese. Orbene l'a. frane, flageol ~ajól non deve

in nessun modo potersi scindere dal mallorq. fabiol zampogna,

e dalla, ven. fiabuolp che già occorre nel Cato edito dal Tobler.

Con questa voce veneta vanno alla lor volta il vallanz. fàbiÓ

piffero 1
, il romagn. fàbiól zufolo, e il friul. flambili 2 venuto,

attraverso 'tubo, cannello', al significato di 'doccione', 'tubo

per derivare l'acqua ' a
.

Il tipo in cui tutte queste forme s'incontrano l
, è un latino

volg. *flabiolu, il quale non potrebbe non risalire a fi are

(cfr. flabellu) per la via di un *flablu *flabìilu, che avesse

ben presto perduto per dissimilazione il primo 5 (mail, fabiol, ecc.)

o il secondo de' due l onde andava fornito, e che divengon tre

ove a punto di partenza si prenda un diminutivo *flabliSlu.

Circa al curioso fiaba, zampogna, del boi. rustico (Ungarelli),

nulla vieterebbe di vedervi il diretto continuatore di un *f 1 ab la;

ma meglio sarà forse, in considerazione della tanto diffusa forma

di diminutivo, di ravvisarvi non altro che un primitivo estratto

dal derivato.

1
II Belli, il cui vocabolarietto manoscritto ha la voce vallanzasca, allega

da Pieve Vergonte il sinon. scibio, che sarà forse fabio disposato a quella

voce ch'è nel valiti, sivlà zufolare (ma cfr. pieni. sUbjo'l).

2 C'è anche fimbìil che molto verisimilmente si sarà sbarazzato dal primo l

per dissimilazione.

3 Nelle Lettere del Calmo occorre un fraibolan che il Rossi, gloss.. man-

derebbe con fiabuolo, e interpreterebbe per ' sonator di piffero '. Ma ciò non

va, e tuttalpiù penseremmo a un giuoco in cui entri il ' piffero '.

4 Del prov. flaujol non so come giudicare; in ogni modo poco direbbe

di fronte alle nostre forme.

Le forme alto-ital. in fa- veramente potrebbero spiegarsi anche ammet-

tendo il salto del j da una sillaba all'altra. E cos'i anche fiabuolo potrebbe

essere *fabluolo.

C. Salvioni.
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MI" EGLOGA PASTORALE E SONETTI, ECC.

(Archivio XVI, 71-104);

DI

C. SALVIONI.

AVVKUTENZA.

Comincio da] mea culpa, dal confessare, cioè, che troppo m'ero

io affrettato, leggermente confidando in una prima impressione

e nel bellunese patriziato di messer Paolo, a dir bellunesi i testi

la cui illustrazione qui segue. Troppo m'ero illuso su certi ca-

ratteri che se son bellunesi, son pure propri di varietà rustiche

trivigiane ; e troppo d'altra parte avevo trascurato altri carat-

teri che son di spettanza esclusiva di queste. Mi par tipica, per

questo riguardo, la riduzione di -ói (= -óni) a -ó (num. 25), che,

all'infuori delle nostre scritture, è nota solo dalla parlata di

S. Pietro di Barbozza nelle vicinanze di Val Pollina. Anche il

gerundio in -e ritorna in terre trivigiane (num. 77) e, in ordine

alla materia lessicale, va rilevato il verbo sartar, che solo i fonti

trivigiani conoscono. Avrei dunque dovuto far maggior assegna-

mento sulla cittadinanza trivigiana dell'autore, sulle parecchie

allusioni locali de' Sonetti, sulle querimonie de' poveri villici di-

rette appunto ai cittadini di Treviso, loro signori. Ai quali indizi

s'aggiunge, — il che io non ho appreso che poi, — che la lezione

padovana dell'Egloga espressamente dice essere questa scritta

in Lingua trintina. Ora, siccome la parlata trentina è perento-

riamente esclusa, questo trintina andrà senza nessun dubbio

emendato in triuisina l
.

1 È frequente nelle antiche scritture la forma tri risiun* ali.

•aanus.
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Poiché giova sapere che l'Egloga di messer Paolo ci è con-

servata anche a ce. 161 r - 172 r del cod. 91 della Biblioteca del

Seminario di Padova. Ne debbo la notizia al mio carissimo ed

eruditissimo prof. Vitt. Rossi, che anche me n'ha comunicato i

primi e ultimi versi. I miei sforzi per aver una copia dell'intiero

componimento son riusciti vani. Ma la dotta cortesia del conte

A. Medin ha pur voluto trascrivermi di su il codice i frammenti

che riproduciamo in nota 1
, e corrispondono ai vv. 1-12, 316-36,

629-44 del testo nostro.

Morel. On uitu Trotol cusi pianzolent

Che ti me pari tutto sellatimi

E sempre ti solei star content

Me par c'hebbi el color muo da malia

Si itu in ciera gramesos [-zos Rossi] e sedi

Abriga che ti posse [-« R.] trar el fia

Harotu perdu Agnie, piegolle o bech

Par to fortuna, o par malia sagura

Saro ietu [1. sarou tu] schatrono co qualche flech

Te haroue fuos lors fat paura

Andasant in la vai che andeve mi

Dondre chataue si dolce pastura

Insonio de Mengella et parìa con Trotol

Dromiue o no dromiue quella not

che hevi tutaler: aver che no mori

Da duogia che m havea el magon arot

El seomenzava a borir fora el dì

Che fa che le falcete no se ve

E la cobba del ciel zuda era ani

El me pare de haver tanta se

Per la gran vuogia e per el gran torment

Che harove scassa su un bocal de ase

Quand me parea in cambra aver zent

E un vegnir contra de la letiera

Chel parea un zerotol relusent
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Dal confronto del quale colla lezione padovana, che il Rossi

assegnerebbe al sec. XVI, risulta elio si tratti d'una sola e stessa

cosa, salve sempre le alterazioni più o meno arbitrarie de' co-

pisti \ delle quali può farsi un'idea esatta chi consideri che uno

stesso amanuense poteva alterare il sonetto 15° nostro nel modo

che si vede nella riproduzion dello stesso sonetto che va sotto

il num. 27. Che tra la copia Buzzati e la copia padovana in-

tercedan de' rapporti diretti non crederei. E meglio riterremo

che parecchi e diversi intermediari conducano dall'una e dall'altra

all'archetipo.

E comenzaalta vos dinne zudiera

Si tu mo satisfata de me mort

Che me boni del mont no fase si volentiera

No le par a ti stessa haver bu tort

Haverme zovenet fat morir

Per no me dar coi giugii al pier confort

Pruoua mo ades stu me puosi guarir

Gradella, turcha, zuderaza chagna

Che da pò mort no gè vai a pentir

Che gè haves trat de man in tuna nega

Nolla arove podula pizigar

Si erela al pizigot durar salvega

Mo ades la pel de picha che la par

De un boaz vrechio e magro la lembrana

Che co una sacha la se poreo ligar

No ve dirove in una setemana

Quel che fa el temp : e le pute restiere

Che no se laga scartezar la lana

Perzo se me coroze e me despiere

E che sun piez ch'un trist anemal

Che si mostrun salvege e seun maniere

E si disun che i homi ne fa mal

Che ve vuo dir ades questa parolla

Che saom (sciom R.) pi giotte che le cavre del sai

Che 3e morave {-oue K.) picarne per la golia.

1 Tra le varianti linguistiche delle due lezioni è notevole quella della

1* plur. in -óii anzi che in -ón (v. Cavass., num 1"-
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Ma vi ha un'altra Egloga di Morel, quella di cui tocca e for-

nisce un piccolo spoglio l'Ascoli (I 555), e che dovrebbe rappre-

sentare la parlata rustica di Conegliano. Di essa ho sottocchio

appunto la stampa che ha servito al Maestro *, e senz'altro m'è

dato di rilevare che il suo dialetto non si combina col nostro in

nessun punto veramente caratteristico 2
; solo son notevoli alcune

concordanze lessicali, in parole, cioè, che, nell'ambito veneto e

per quanto posso vederne, occorron solo nell'Egloga nostra e

nella coneglianese (cfr. cibega, manidieza, messeti, premerà, sga-

minar, nel less.).

Anche pel contenuto, ove si astragga dal metro, dal genere

letterario, dall'intonazione generale del soggetto e dello svolgi-

mento, le due Egloghe s'appalesan cosa diversa.

Ma pur non si potrebbe negare che qualche diretto rapporto

tra di esse non interceda. Intanto, è facile accorgersi di versi

che compajono uguali o quasi ne' due componimenti, e sarebbero

questi :

Che [nozza] no fo me tant alnorada v. 144 (cfr. il v. 399 nel

nostro testo).

Quand che las [1. le n«s\ e che l'è picinine v. 159 (cfr. v. 243).

El scomenzavei l'alba a sburir faora v. 229 (cfr. v. 319: El

scomenzaua a sborir fora el dì).

preghe el Ciel eli' una volta so perdio
\
Sta schiattii, sta

1 Egloga di Morel. Interlocutori Cetre, Morel, e Barba Meneg. Opera nuova,

amorosa, sentenziosa, onesta, e dilettevole. Treviso, Antonio Paluello, s. a. In-12°,

pp. 21. — Consta di 497 versi, è molto scorretta, e comincia così:

Per fin Morel, che co le Fede in mont

Stiè, e con la Musa, a past in la Gaserà,

Feve Agnol di formai, poina, e ont.

2 Tra le forme notevoli, rilevo int(é)resse entrò, con evidente attrazione

da parte dell'imperi", cong., e fosè fu.
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schiattirla, e questa naia,
j
e sta semenza 'Irutta |1. dutta o brutta'?]

se desperdia vv. 394-6 (cfr. vv. 277-9J.

Che he sentii dir |
Che 'l nuose sempre me Vindusiar vv.

434-5 (cfr. 125-6).

Son questi versi passati dall'egloga di messer Paolo alla co-

neglianese, o viceversa ? La risposta è data con sicurezza dal

fatto che quest'ultima conosce la storia di Trotol. Non solo essa

vi è espressamente menzionata, ma si può dire che vi rappre-

senti una parte importante. Infatti l'eroe vi dichiara che il suo

sfortunato amore quasi l' induceva a precipitarsi da una 'eroda.

comuò fé Trotol pouerel'. Poi, nelle stanze finali, dove si ven-

gono a raccontare i casi d'amore d'Orlando e d'altri, si ricorda

da ultimo quello di Trotol, e a ricordarlo si consacra la metà

de' 28 vv. di cui constai! quelle stanze :

Era pastor sì bon, e par na bri

Se butta desperà zò par na eroda.

Trotol sì bon pastor gaiart, e bel.

Fé una mort così aspra, e così dura,

Che'l zè col car, e i buò dutte al bordel,

Poloni compagn par gran ventura

Fin de là da Piave a Visnadel,

El catte mort, e glie de sepoltura,

E col cortei sul moliment gbe scris

A lettre tonde un bel sprolegh che dis

Trotol qua è mort gran mistro de Puimi

E s'ha butà de eroda vint d'Amor

Altri incolpa la Zana, altri la Dina

Estre stade le ladre del so cuor.

Ben è vero che la storia, quale è riassunta ne' precedenti

versi, differisce da quella dell'Egloga di messer Paolo. Di questa

vi si ritrovano il nome dell'eroe, la cagione e il modo della

morte, il compagno Polonio. Ma vi s'aggiungono, nel riassunto,

la circostanza del carro e de' buoi precipitati con Trotol, e quella

dell'epitalio inciso da Polonio. Inoltre, mentre l'autrice de' guai

è per messer Paolo la fanciulla chiamata Mengola, essa rimane

incerta per l'autor del riassunto, e anzi le due ragazze nomi-
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nate come presunte artefici della mina di Trotol, portano altri

nomi 1
.

Dalle quali discrepanze, sarà lecito arguire che dell'Egloga del

Castelli esistessero due redazioni : una rappresentata dall'arche-

tipo da cui dipendono il testo Buzzati e il padovano, l'altra dal

racconto, in base a cui è stato fatto il riassunto. Quale delle

due redazioni sia da considerare prima, non si può stabilire ;

ma si può dire che ambedue molto continuassero a conservare

del comune archetipo, come s'inferisce appunto dai versi che

l'Egloga coneglianese ha tolti dalla redazione che avea sott'occhio,

e dovevan appartenere a un complesso assai simile a quello del-

l'altra.

ANNOTAZIONI FONETICHE*.

VOCALI TONICHE.

1. fent, sg. e pi., 220, 250, 269, 495, 862, seni 294, 844 sent

e sente 819 senta 920 Sen Marc 843, i- a- de- danent 123, 368,

1 Questa del nome è una circostanza tanto più grave in quanto parecchi

dei nomi propri dell' Egloga di Conegliano sembran esser reminiscenze di

quelli dell'Egloga di messer Paolo: cosi Morel e Zetre. Quest'ultimo (Cetre)

compar nella nostra Egloga come un cugino di Trotol, appiccatosi per amore,

e che questi, ammazzatosi anche lui per la stessa causa, trova poi nel regno

di Satanasso.

* I numeri delle illustrazioni fonetiche, morfologiche e sintattiche sono

coordinati a quelli che accompagnano la ediz. delle poesie del Cavas-

sico {Le Rime di Bart. Cavassico notajo bellunese della prima metà del

sec. XVI con introduzione e note di Vittorio Cian e con illustrazioni

linguistiche e lessico a cura di Carlo Salvioni. Due volumi. Bologna, 1904.

— Le illustraz. linguistiche e il lessico stanno a pp. 307 sgg. del 2°

voi.), illustrazioni che gioverà quindi aver sempre presenti. La sola sigla
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383, 753, 863, 920 inenz 31, qùeriti ©05 tutti queni 888, 996

\quant quanto 368. ecc., tant ib.„ ere).

2. castegna 200. — Di àhega i aoat 435 sconchiga less., v.

Muss. beitr. 102. — Di e$wa acqua, 797, 966, Hiìrlimann, Die

entwicklung d. lat. aqua in den rom. spr. (Zurigo 1903), pp.46 sgg.,

e saia esempio spettante al mini. 14, così come potrebbe spet-

tarvi sques -si less., da ricondursi allora a *squaiso (cfr. squasio

beitr. 109); ma anche non è da escludere l'influenza dell'-;. —
Di -ié in fauelié favellai, ecc., v. mini. 80.

3. Qui pure i due riflessi di -ariu corrispondenti l'uno {-ér :

per pajo 817, 893, pera less., pegorer 190. miiner mugnajo, le-

damer, ecc.) al tose, -djo, l'altro (-ter: leurier 656 \ outiera vo-

lentieri 330, caldiera, ecc.), prevalente di gran lunga ne' femmi-

nili, al tose. -fare.

5a
. qui quei 1026, 1030, quist questi 689, 971, — uitu ? vedi

tu? 24, critu 137: si e i (onde poi is, issi, sis, num. 76 n.) sei

es, -i nella l
a sing. perf. della 2-3a coniug. (num. 80).

8 Cavass. „ rimanda al lessico. — E voglia poi il lettore por mente a

queste altre sigle :

Wend. = Die paduanische Mundart bei Buzante, von Rich. Wen-

driner (Breslavia 1889).

Calmo — Le lettere di tnesser Andrea Calmo, con introduzione e

illustrazioni ili Viti. Rossi (Torino 1888).

Egl. = YEgloga di Morel, di cui si tocca qui indietro.

Lovar. = Antichi testi di letteratura pavana pubblicati da Em. Lo-

varini (Bologna 1894).

Mag, = Le Rime di Magagnò, Menon e Begotto in lingua rustica

padovana (Venezia, Giorgio Rizzardo, 1610). La cifra romana rimanda

a ognuna delle quattro parti, l'arabica alla pagina.

Ruz. — Tuff' I' opere del famosissimo liuzante (Vicenza 161 7). Le

singole Commedie vengon citate colle loro lettere iniziali, e la cifra ri-

manda alle pagine di ognuna di esse. La Moschetta (Mosch.) è talvolta

citata di su l'ediz. di Steph. de Alessi (Venezia 15-r>-"';.

1

I»i laourier (lomb. lavoréri, boi. lavorìi', ecc.) v. Parodi, Miscellanei

485 i..

Archivi., glottol. ital., XVI. IT
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5 b
. sié sex, die diedi 390, 723, mie miei, pie piedi (sing. pe),

agnusdie agnusdei; — -ir = -elli 1
: èi« belli, agnie, vedie 725,

francesie 823, ecc.; — wig# meglio 249 (e quindi piez 639, ecc.),

1 Con -elli s' imbranca poi capilli (cfr. caute 626, 940, e cavieggi ali. a

caviggi nell'a. pavano). — La risoluzione di -elli, del resto, e'quella di -5'li

pert'<? risp. uó è o era fenomeno che da Belluno, attraverso Treviso e i terri-

tori pavani, raggiunge Ferrara e Bologna. Ma è poi diversa la elaborazione

cui soggiaciono ne' diversi paesi i due dittonghi, risalgan essi a -elli -ò'li

o siano altrimenti sorti; v. Meyer-Lùbke, it. gr. § 37 (dove, sia detto di

passaggio, è falsa l'affermazione che un esempio veneto come fiora, fiera,

debba il suo a all'esser nel dittongo e non al r; e invece fenomeno comu-

nissimo in molta parte della Venezia quello di ér in or), e Parodi, Romania

XXII 312 n. Agli esempi che questi allega da Ferrara, aggiungo pija piedi,

sija sei (vb.), ia io, tusla tosò, vna vuoi (v. Ferraro, Canti popolari di Fer-

rara, Cento e Pontelagoscuro, 51, 54, 57, 68, 77, 78). Ma la città stessa di

Ferrara ha, com'è risaputo, ié risp. nò. Quanto a Bologna, s'ha oggi '/ {vedi)

e -à (fjù figliuoli), entità che però dipendono da anteriori -la e -ùa (cfr.

turtia tortelli, piatita piattelli, pia piedi, indria, suva suoi, fiiiva figliuoli,

nella poesia rustica di G. C. Croce ch'è accolta in Gaudenzi, pp. 228 sgg.j

così come sono -i -ù la risultanza d' ogni altro -la -ila (cfr. uguni agonia,

ti = uà ava, Gaudenzi 20). E anche a Ferrara abbiamo analogamente degli

esempi come bastarle pasteria, parjé pipi[t]a, zanzjé gingiva, famjé famiglia,

mjé miglia (plur.), tjé' figlia' filamento della canapa, ruvjé piselli ervilia. ecc.,

vó uva, stuó —*stua ' stufa ' essiccatoio, può *pàa pupa pupattola, zguó ~*zgùa

cicuta. Siamo, in queste ultime serie di esempi bolognesi e ferraresi, a de'

veri casi di accento protratto dall'una all'altra delle due vocali attigue,

oppure si tratta di ciò che sia stato esteso oltre i suoi limiti l'oscillare che

si facesse un momento, p. es., tra cortié {corti) e cortla, tra fasuó (fasti) e

fasùa'ì Per la prima alternativa sta il Parodi, il quale appunto s'appoggia

alle nostre serie per istabilire una norma secondo cui le e ùo riuscivano a

ié e uà, risultando così terziaria {ié uó; le ùo; té uó) la forma attuale de'

dittonghi ferraresi e quaternari {ié uó; le ùo; le uó; ì u) Vi e Vu bolognesi.

E forse il Parodi non s'appon male; solo è necessario allora di ammettere

insieme che ne' dialetti di Ferrara e Bologna le forinole -la e -ùa dessero,

normalmente e qual pur si fosse la loro genesi, -le (v. Meyer-Liibke, it. gr.

§ 68) risp. -ùo. Solo così potremo noi spiegarci degli esempi come bastarle

e stuó (boi. -i, -ù). Anzi, si deve andare più in là, e stabilire come punto

immediato di partenza dei terziari -té -uó, non già -le -ùo, ma -la -Aa, e

sarebbe allora completo il parallelismo per cui da cortla e agunia si giunge
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tiessa !css. schiuolieza manulieza less., Veniesia 835 (cfr. a. pav.

le Vegnesie), ciriese 66, bièstie 78, 147 (biesta Mag. I 3, Lovar. 287;

che non andrà già col frane, bète, ecc., ma sarà per dissimila-

zione da *bjestja).

6. die Dio 723, del, diese, hier 697, giera 285, tien 158, MÌew

?«'e»a (onde <«e>js 801), ciese 64, priege -gì 48, -77, m></« 951
;

c/ne dietro 21, 202, ecc. (drè 648), pera 663, cariega 475. allegro

228; — pe£ 28, 105, e vedine il less. ;
— deva 5, missier, despiera

-i 638, 990. Ma in Agnies, avremo g)ti = n.

7. s#fo, less. da giudicarsi come i ben diffusi maistro e paise
;

mia mia, :orn'tu giornea less. Di sfri^ra v. il less.; curdila, cru-

dele, è tirato sugli antitetici zintila e humila less.

Di -/ nella l a sing. del perL, v. num. 5 a
.

8. sea seghi sit 18, 216, 977, camesa camicia 81 (-/- 175, 705)

Meyer-Liibke r. gr. I 116, Densusianu O., Hist. d. la langue

roumaine 1 75. det dito 857, 953, neola, less., par rappresentare

•nìbOla, sennonché si pensa anche al verbo *ini- dove era facile

si venisse a ine-. Di sperei, num. 42.

pegro less., dret diritto 1

,
peci 20 (pea 57: ma apici 788, piar

290), mereuei 877 marmtegia 877. orclegn 955, deperii 846, tewcAe

408, 1022. .>7/v//^ 652 (strina 342).

9. anchuò less.. swò suoi 264, tao 169, &wò buoi (sg. bo\. uno

a eorti e agunì, da /.7«['''" e "[''!" a /.7" e "• Dunque: 1. té «d. 2. f< <

:

<-.

;;. fa lia. 4. /« tóo. 5. tV uà. 6. boi. / #.

La invocata norma di -la -ila in /V -»o trarrebbe poi conforto da ciò che

a Bologna e Ferrara è -è l'esito di -éa (boi. gali- galea, ferrar. Andrò Andrea,

unii. Albaré Albarea, Quadre Codrea, Saighe Selighea) e -ó, a Bologna, quello

ili -oh {co coda). Dove è assai probabile che -è risp. -ó rispondano anzi die

o, a -eé -oó. come par indicare il ferrar, pizzincuó ali. a pizzincóta

nome d'un giuoco (il eli. prof. Borea, che mi ha fornito parecchi schiari-

menti sul dial. ili Ferrara, non vorrebbe escludere che insieme

non si dica pure cuó). Quanto all'ai ato protratto, avverto ancora che a

Ferrara pure -io dà dava -ili {Dia Dio, Pia Pio, vlià? *vll-0 ' volete voi? ',

nel Baruffaldi; e il Vocab. dell'Azzi aggiunge mjo, cioè mjó, miglio).

1
11 tose, dritto (lomb. ùrie, ecc.) sarà come l'incontro di ' Mretto ' con

' ritto '.
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voglio 263, 57 (uuos 117), tuo togli 117 (indi e da *tuogia, ecc.,

fuor 191), -uó = oli {miglilo 810, limilo 482, fazzuò 709), uitogia

34, 49, duogia 32, 91, muogia less., zuogia less., fuogia 36, 520,

j^ù' 215, ecc., [fe.nuogii, peduogii, num. 11-12], «oK olio 371,

nerguognia 74, suognia -gna less., besuogna 122, 444, maruogna

less,, truogna less., Antuoni 294, muora 372, giuoria less., istuoria

563, malmiioria less., uUtuoria 561, martuori less., [swwodà vuo-

tare 82].

uuostri 889, /wosé less.

m< (:w«ssm) noi 781 (del resto «o e wo); — ew*Ha corta 424.

IO. mwò less., /woc 52, 56, Zwc# 58, 2mo</ 60, wwor 106, cwor

108, /«ora 469 (fora 33, 263), dwoZ 87, a ^rwo less., pruoua 69,

wmos 126, cwore 531. Ma Mengola, se pur non si tratta di Mòngola.

È secondario il dittongo in pwo 39, 56, p«oc 116, 122.

Dav. a nasale: Aom 372, fon tuono 52, òow 56.

11-12. lof loua lupo -a ;
— corrozze 638, m«os£ less., ow^ 374,

20w£ 92, ponto 182, marobia (e, per influsso del _/,
marubia) less.

— Non limitati ai nostri testi né ai dialetti veneti esempi come

peduogii pidocchi 273, fenuogii 271.

pioueg less. — pi più 13, 14. ecc., con i da ju o da juj

(cfr. l'a. ven. ^m'mì) nell'atonia.

13. alde audit aldir, ecc. 799, 960, ecc. Di puoc, v. qui sopra.

— Per iu secondario: -óue habui num. 85; filò less.; fio (: so,

to) fiato 205, sbertigiò (: bo) 1067, ne' quali ultimi due esempi fa

capolino il pavano.

14. hebba abbia 14, 16, 69, chebba less., rebba rabbia 18, 519

(onde rebòs 111, 136), seppa sappia 95, 96, 682, geda less., nega =
*naiga (dr.salvaigo, araigo ne' componim. ferraresi apud Lovar.41).

gramega less., salvega salvatica 631; me mai 67, 93, 214, 228,

496, 498 seme less., asse 432, he e ho 34, 35, 43, 254 (e quindi

murirè morirò, ecc.), sé so 114, 118, 291, he hai 71, ecc. (e con

e internato secondo il num. 76 : hes 266, ecc. purgerès purgherai

506), se sai 43, uè vai 1, stesi stai 209, Poeste (1. -é : me) po-

destà 710, insofranè (: me) 709, fiè less., esempi pure, gli ultimi

tre, ne' quali s'intravede il pavano. E v. ancora il num. 2, e,
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per le risposte di -avi e di -àtis, la morfologia ai num. so,

7-. 83.

VOCALI a toni:.

15. Come nel trevisano moderno, la norma è che le vocali

finali cadan tutte ad eccezione dell'-e da -je.: a) fuoc fuoco, zuoc

giuoco, tossec, caf, lof, anem animo, vermei vermiglio, mieg meglio,

compagn, quandi quando, corand correndo, mont mondo, content,

cent, forn, inferii, ors, bus buco, piet less., fat, gal gallo, fer ferro,

car carro, pas passo. Poloni, refrigeri, martuori, ecc. ecc. b) det

dita, bec becchi, schivai scojattoli, moni monti, dent denti, dolz

dolci (femrn.), naris narici, nera nervi 983, inenz innanzi 31,

fuos forse 119, 142, ecc. ecc. e) greu greve, mes, pes pesce,

eros, nuos nuoce, drom dorme, not, sang sangu sangue, preuet

prete, ual valle, haues e li aesse, naf, carn, dies, ecc. ecc.

li iman tuttavia la vocale:

1. Quando ad essa precede o precedeva il nesso di muta

-f- liq. : altro -i
}
magro, negro -i, pastro less., anatro, dentre -o,

sempre, ondre, ensembre, estri- essere : pare, nutrì', frare, crere cre-

dere, vere vedere 1
; e forse bere 129, 507.

1. Quando le preceda il nesso kj (cj. gj) : parecchio, uecchio,

battocchij, vogii, peduogii, fenuogii.

3. In qualche pronome o aggettivo pronominale : qualche,

ogni, puochi 456, tutti, sti 1040, ecc.

4. Infine, e facendo astrazione dalle forme verbali per cui

si vedano i rispettivi paragrafi, permane la vocal finale in molti

altri esempi. Vi permane o per influenza di altri dialetti veneti

e della lingua, per necessità di metro (talvolta però s'ottiene il

metro sopprimendo la vocale : boazzo e forse per boaz, ecc.) o

di rima ; vi permane talvolta per la pronuncia enfatica di certe

1 Ma pulier -ara puliero venuto a imbrancarsi eoi nomi aventi il suffisso

-ter. — 11 costante rori less. par anch'esso accennare a una base con -'/>•'

o -tri.
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parole {al corpo! 42, al santi!, cacasangue! 730, 883). — Sempre

orni uomini.

15\ forse (allato a fitosi e fuos), 152, è la voce italiana. —
mille dà costantemente nulli, dove Y-i è forse da considerare

come l'esponente di plurale. — Il solito -a degli indeclinabili

in pera less., ontiera num. :!.

Per le forme verbali, v. i relativi nn.

16. a atono in e: setanàs 55, Triuis num. 20, premerà less.

(prenzar nel Cavass.), smereuei 477; — postonico: pareael 20,

erela (531.

17. Sincope di vocale atona, letran less., ombrar less., vere

= *vedre *védere, crere credere, desidri 50, cn'ow less., carerà 382,

barsella less., Mengola pass., da *Jlenegola diminutivo di *Menega

Domenica, stu 'se tu ' 15, 22, 25, 334, 677, uisna less., san-

suga 451, muner less.

18. e ed i atoni in a. pardir -dh 7, 752. parsona 218, 286,

309, 1094, par per 981 parzo 69
;
259, 638, parpont -ta 482,

490, bareta 1031, cardenza 246, carmesin 683, farsora (fer- 661)

less., farniè less., malmuoria = *marm- 565, patanostro (= *pa-

tarfi-) 555 (v. Lovar. 84), naraccia less., marauegia -giandse 712,

981, educar 1104 (e càncher 894); fastuc less.; incontanent 941
;

maladette maladission (-li- 741) 216, 241, 440, sanguanent 154.

19. furtagia less., romang 1068, cicocent num. 43.

20. e protonico, primario o secondario, in i. wwfàs 477, mità

582, ìm7m 623, 683, 1036, tòstm 418, 426, w^ww 884, /Wdwra

356, spindii 728, pitturimi less., firì 562, 1081, wmdì 718, Triuis

839, 884, triuisana 285 (= frev- = tari;-), ròitfl 287, 433, 674,

uintrin (?) less., tignir 107, uignir 117, missier (nel titolo del-

l'Egloga), ma/i- 471, cinese 66, èia 867, witò 723, dw*r 889, 923,

aspittar sp- 739, 994. Ma l'i di ligaua già era nelle rizotoniche.

21. deuers less., descretion 959, meserecordia 526, anemal 639,

semenà 743, sperei num. 42, settemana 656 ; anenia 54, anem 111,

lagreme 755, femene 268, 301, pettena 499, uergena 526, £ossec

468, pioueg 880, scortega 905, desmentegar 911.

22. s«/"n> 665, èw^ir bollire 669, mwnY -re 49, 104, drumir
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71, 235, fumida 1 T *
i , suspir 391. stupiti 805, msì 505, 765, 77 2,

cugnirà 596, 956, slangurir 751, pitturino less., Umbria less.,

cwstà 134, 185, cttfà 778, luguraua 557. h/ì'os less., />w^'er less.,

ìauricr 476, fugazza 653, muner less., pagnuchet less.

23. aguan less., a<7»« »m*ò 455, bazzolà less.

renosi less.; ségueno (nel titolo dell'Egloga); migiub less.,

rigolon less. (e quindi HjjroZa 465).

afrzor -crtrf« -*•««*« 399, 574, 728, alteri 17 i. 717. 1070

(disalnesta, alhorada, nell'Egl.).

CONSONANTI.

24. La sonora riuscita finale si fa sorda, ma la grafia non

sempre tien conto del fatto : fuoc, luoc (e luog), tossec, fastuc

less., cte£ dito, moni mondo, preuet less., dìsant dicendo, naf nave,

fo/" lupo, caf capo *
; e cfr. af, ape, nel trev. rustico.

25. j primario e secondario.

ture, zcae, zuoc, ecc.; maio maggio.

giera 285 ;
— segia (e sea) sit, statufegia stofegegia e forse

fagea = *fajea fa nix num. 48.

Finale dietro a consonante tonica può tacere : custù, culìi, uuò

vuoi, anchuo less., no noi, uo voi, rù less., agnusdie agnusdei,

-té= *-jej= elli (zupariè ' giubberelli ', a^/?i'è, farniè less., ecc.),

-mó z= -m,'o/ = -oli (fazzuò less., migiub less., ecc.), -ò = -o; =
-óxi - (èotò bottoni 858, ^rio^^ò 'ghiottoni' 930, stombolb less.,

fosso biscioni 528, compagno compagnoni 484, codazzo ' codac-

cioni ' 537).

lj. 2>ea; fiastro, piar, miorx ucrmei, consci, famèi, naia less., ecc.;

giada less., mieg 249, pagia, dilogia, fuogia, maravegia, furtagia

1

gualiu less., prre« greve, 28, non dicon nulla. Ma e notevole la assoluta

costanza délV-óu di condizionale, num. 85.

2 Questa riduzione ci riconduce al territorio della Val Follimi, o almeno è

essa fin qui nota come propria di quella valle; v. Ascoli I 418. — A Sacile,

trovo sala salami (cioì* salàn salame, con -àn secondario trattato come il

primario), ma -oi^-óni.
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less., tagient, bugir, ecc. -li -Ili: cauri L69, quei
}

qui, ranni

837, diauoi 469; ma nini 382. uaì valli 606.

rj. V. il Qum.3. — farsora less.. ra*or l'.H, muora :ì72. E
vedansi i casi secondari al num. 9.

nj. zegner less. J -ni : «$»« e o^m anni. Di -óni. v. qui sopra

in questo stesso unni.

vj. chebba gabbia.

sj. forno, ca mesa, cason.

tj. Vmìesia Venezia, carisia 215, certisia 217. pia risia 210.

stremisi less., indugiar; sasonar less., <;wsar less. agusiue less.,

m'sa less. s. ' nisar
' 2

.

dj. crase credo, ecc.: anchuo.Ma migiuò less. dipenderà di-

rettamente da *mijuò, e così cagia 462, 739 (iste, cai cade 869;

feltr. chèjer cadere) non andrà con cazer lomb., ecc.. ma sarà

*cdja da *cajir coir.

bj. rebba 18 rebòs.

26. 1. muner less.; cortura (?) less.

ci. Iniziale si riduce a e, interno, dove a è dove a <y. Per

e iniziale trovasi talvolta scritto eh o anche il semplice e : chio

408, cornar 184, 237, 394 canta 153, 681; — uecchio -chie,

recchie, sechiellet 813, battoeckij 471, parecchio; — uogii, fenuogii,

peduogii.

1

Jl caso di zegner (cfr. follin* feeerer bellun. febrer, non -ter) parmi iden-

tico a quello di maniera, che, come è noto, mostra traccie del j da tv pure

in dialetti che non hanno il suffisso -iera (a. lomb. mainerà, ecc.); e anche

in varietà dove questo suffisso è noto si vede pure Vi, così a S; Giovanni in

Persiceto (Pap. 141) dove s'ha mainira {= maimera). liei resto, ne' dialetti

dell'Alta Italia, vi hanno derivati da manu comi- il niil. mafiora presacchio, il

bellinz. magnani picciolo (Monti), i berg. magnino manina, magnassa manaccia,

magnada manata, i gen. magna manata, magnesco manesco, magnetta manale.

ìnagwàscà mantrugiare, il cui ti si spiega appunto da manie- *manj-. Ben

è vero che anche da pane s'ha pagnotta; ma crederei che sia stato qui ana-

logicamente trasportato il rapporto che corre tra cani e cagna, cagnotto, ecc.

2 Se a gasar e nisar s'aggiunga il bellun. stasar (Cavass. less.), avremo

tre belli e sicuri esempi popolari per S da tj ne' dialetti veneti.
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gì. giesia 1006, gir 19, gioite 643, agian less., e il dotto

giuoria -rios less. ;
— sgionfa less.

pi bl. pioueg less., pietà less.; biastema less., spubica less.

27. palangon less., piegole pecore, dove avremo l'immissione

del suffisso -Olii (ma pegorelle 86, 94, pegorer 192).

/"«os -si forse.

28. V. 05 voce 552, 1040, onderà volontieri 330; — bolp volpe,

bissige vesciche 181, 315 (Egl. : be-), dei quali ultimi esempi

v. Parodi Romania XXVII 234, 222 ;
— sgola volat 776.

haesse avesse, bere 1
,
paura 10, laurier less., Umbria less.,

a #rwo less. 2
. Caduto pure in serotu, uorotu, e in non pochi altri

casi, ne' quali il metro ci obbliga a sostituire -ó a -Su ; num. 85 n.

Di r riuscito finale, v. il num. 24. Ma 'm'fào 448, foessaa 690,

si sente ancora -co .

29. w. uarda 251, 663, 757. uadagna 598: guadiasse 336,

0wat> e garnazze 336, 624.

Interno, il w di *m^a si riduce a gw : e^wa less. V. Hiirlimann,

o. e, 46 sgg.
;
quello di habui dà v dopo aver intaccato la to-

nica (num. 13). Per januakiu, v. il num. 25. 11 -que di ^uinque

è ridotto a co in cicocent, e il -gue di sangue può ridursi a sem-

plice -g. Cfr. ancora chi qui 56, chilo less. allato a quHò less.

30. s. Per il -s della flessione verbale, v. il num. 76. Un s

finale presto internato s'ha anche in almasque less., per cui v.

Cavass. num. 30, 31.

Interno, è s. Solo in ossane 548, reposse 148 s'è conservata

l'antica sorda (espressa mediante ss), grazie al // del dittongo au.

1 La norma generale, con cui il Meyer-Liibke spiega l'it. bere (it. gr. § 206)

non potrebbe valere qui, dove s'ha prevet prete, e dove d'altronde il pro-

dotto di "beere sarebbe stato *ber. Si sarà forse avuto questo *ber (provocato

da h,it. *beo bevot e accanto adesso *bevre, avendosi infine, per l'incrocio

della due forme, bere.

* prno potrebb'essere *pruo[v]o, ma anche risultare «la una riduzione pro-

clitica.

3 C'è neru nervi 983, che sarà nerv= nerf.
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se -f- e i : pes pesce, nas nascono
|
e in voci dotte : sentici

scienza, dissiplina],

X: tossec, sas sasso, Bressa Brescia, sagura sciagura.

30a
. z. Parecchi esempi per il ridursi a g di z : narassia (e

-cela) less., fìcassa less., giandussa less., zanzasse ' cianciaccie
'

301, maladission 440, Binussa np. ' Benedettuccia ' ?

31. n. gnìaccare naccare 795.

cuni me magna 339, letram mai 714.

almasque less., e nura. 30.

co con 9, 16, 22 (co un; con un 966); no non (no ere 295)

non (non e 1045).

Di -óni, al num. 25.

32. m. co come 66, 141, con (con muri 766) id.
;
ali. a com 252.

Di -n per -m, v. num. 67 , e
,
per la l a plur. del verbo,

num. 75, 79.

33. e. cep, cima, ecc., dove al e andrà attribuito il valore di z 1
.

os voce, eros croce, lusent lucente, ecc.

sorz sorci.

34. g. zela, zerman, zema.

sitte less.

onzù, cinzidura, ecc.

35. k. gardelin 808, gardeualla 758.

Interno in g: piegole 7, bissige 181, cargar 382, 485; e ri-

torna a k se riuscito finale, num. 24.

kr. negra.

Ct. fat, lat, ecc.

37. gualiu less. ; e v. num. 29.

38. t. drezza less.

Interno, cadin 857, ledamer, fede less., codega less., fardel

13, 31, gardella less., ecc.; ma ritorna a t se ridotto finale:

preuet less., det, ecc., num. 24. — procuraor, citaina 748, 829,

873, 880, 905, companaseg num. 48, rigola ib., naia less., «ec/e

gramega salvega num. 14, poeste num. 14, esempio doppio, fio, ecc.

Cfr. ancora piccigur pizzicare, naraccia
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num. 13, preue 125, 748; -- se sete 267, 322, 870, asè 324,

pare 234, caurè less., figa less., uisna less., sta stata, fià fiata, ecc.

(ma andada 132J.

39. d. radìs 885, 895, coda -dazzb 537, suda 619, peduogii

273, uadagna 598 ;
— parais 935, 702 (-cfo's 838), sentar less.,

«r<?n£ less., _#ewè£ Benedetto 602, fWf Padova 731, risma num. 48;

min) modo, fé fede, c/uo chiodo less., ni nido, we videt, ere

CREDIT.

Finale, in t (num. 24) : itft videt 250; mont mondo, habiant

avendo, ecc.

-dr- primario e secondario, mare maregna, pare paron 296,

917. frare 533. piera 663, cariega less., forete 482, uere vedere

534, crere credere 836, 1095 l
. Ma non sarà popolare desidri 501,

e vedrè 111 sarà venuto tardi, da vedere.

-nd : agian less., on ' onde ' dove 1, 265.

40-41. p. b. auert aperto, ecc. ; revost less.

caure, coltrando; sora sopra 156, 368.

11 b di debe 921 debes 41, proverrà da *debo -ba debeo -am
;

e così pure quello di debroue 650, per quanto qui si possa pen-

sare ad altro -'.

ACCIDENTI GENERALI.

42. Accento, debèta debito 59, 1012, 1028, sperei spirito 371,

subit 918 ; humìla. 672 ;
— crion less., bisibillion less. — 43. Dis-

similazione, cortei 17, reuelencia 274, 664, malmuaria less., mo-

nesella less., lembrana less. ; osmarin less., ombrar, cioè n- o /-,

less., paternostro paternostro 555 ? propiament 979, cicocent cin-

quecento 841, 854, e forse niac less. — 43\ Assimilazione, «w^^ds

140. — 44. Afebesi. petèt less., rengar less., </iatia less., iu<>ros<i

307, scolta uà 233, uanza 675, legrezza 525, bitador less., sw</a

1
L'-e conservato rende testimonianza per 't^tfre *crédre anzi che per *i>em-

*creerc. In questo ultimo caso vorremmo *wr *erer.

* Il trevis. moderno ha cioè il np. Ginebra Ginevra; dato il quale si può

pensare che abril sia da *avrìl.
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453, ageminava less., magmar 114. 977. nisa less., uillò less..

>v/^- 352, 503, recchit l'i-, mioidiala 678, »a (mi //" campagna

848, «fór »a parola 246, ecc.). — 45. tinnissi,/ less., ontiera less.

— 46. ASSOPIMENTI E ( QNTRAZIONL a/V/// leSS., Sg/ftor less.. r/,.M'/v

= cte esfr-e 'deve essere' 187 (cfr. ré'mer Mag* 1 26b
, 288

, li 68*,

13a
: e venez. giesse ali. a gie esse Boerio) : pi più. E v. i num.

L3, 11, 87. — 47. Pbgébbesi. aroi 318, aros 347, 625,652, 1036,

aresposta 391, arecres 392. 972; ^//'/// less.; sane* quasi

351 ecc., stresor 177, 851, sbrase 491 {brasa 459), ««we less.;

mmo^m 269, 333, 480, wwoZi 810 l
. — 48. Epentesi. Di vocale :

cnìiihrra -rat 395, 552 (cowwòra 325, 475), cancher -car 103. —
Di consonante, ontfY<? donare 111. 127, L69, ecc., stresor !77.

celestro 838, 975, (irnndaniriitrc 75; iusembre, ombrar less., cflwwòra,

es^-g essere 544, ecc. : i»tbri</</<t 439, /hxM 601, 649, iws esce 480

ìiisirnllit Uh; ; malmuoria less., Imtiera : >2<i. manginar less. ; ca^'a

(trev. ci^'er cadere) cadat 983, 462 -tfir 936, >v*;//a (ali. a sea)

sit 977. statufegia stofegegia 980, 984, /a#ea (cfr. /ii^s num. 84),

dei quali esempi v. i num. 25, 89: ri'^a less., r<?</os£ less.; cow-

panaseg 116, risela num. 39 (rww Lovar. 13, e v. Wendr. § 120),

spauisig, di cui v. il less. s. ' spauisig '. — 50. Metatesi, torma

171. 1017, /a/iue 474. — sgaminaua less.; oYowi <ìriunir -ina ut

71, 72, 151, troment 323; farnel less., fardel 13,31, curdilla ecc.

335 ecc., farsora 370, parponta 490. carmesin 683, cardenza 216.

ijnr>h>lla 761, gamel less.

IL — ANNOTAZIONI MORFOLOGICHE '-'.

FLESSIONE NOMINALE.

67. Nome. Casi, /wm (pi. homi), pastro less. In voci dotte:

varacela less.; — /Vare frate 533; giesum ehrist (sogg.) 1095,

1 pten d'uuoli, e l'apostrofe e richiesta anche dal metro. Penseremo dunque,

anzi che a twoZ* o a iwo&, a untoli, e analogo giudizio sarà da portare su

uuogii.

• Preterisco il capitolo de' pre6ssi e suffissi (= ninni. òl-6fi del Cavassieoì,

poiché nel lessico è stato versato quanto esso offre di più notevole.
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Santon ieson 702 (Mag. Giesondio II 10b
, Jesum Dio I 48 :

',

gìeson pare II 57 :l

; venez. Gesoudio); accusativo latino prevalso

grazie alla formula di chiusa degli Oremus (jw DotAinum nostrum

Jesum...).

Numero l
. De' plurali con distinzione interna, v. i num. 5,

9, 21 .
— Plurali neutri in -e: osse 983, 949, brazze 950, legne 202.

Genere, pare masc. 234, lat. fem., less., dent feni., less.; —
scagna less., boriila 1024; — al bel Triuis 985.

Declinazione, celestro 838, 975; — fornata 457. harilla 1024,

veryena 771, gardenalla ' cardinalessa ' 758, micidlala 678, gronda

75, 432. curdilla, ze- zintilla 17 1. 433, hitmila 671; mare madri

279 (le eros 706, te wa/ 606, (Mz pegorelle 86).

?wa less.: uararriu, less. E qui porremo anche l'aggett. atessa

655, che non sarà già il partic. accorciato corrispondente ad

' allessato ', ma non è altro che la combinazione avverbiale ' a

lesso ' interpretata come un aggettivo. È cosi che tra i lombardi

si trovano gli aggett. dar fem. dora (carta dora carta d'oro),

dargénta, e bunmercé fem. bunmercàda (la verdura l'è bunmer-

càda) da ' a buon mercato '.

68. Articolo, el 'l V lo (per lo to amor 104); i; la V'; le.

Nell'indeterminato : un costantemente (co un 445, a muò un

cu min 478, l'Iictui un usset 460. ecc.); ma nel feminile, è pre-

ferito no dietro a consonante o dietro a vocal finale di voce os-

sitona (starà na truogna 456; a muò na brasa 459, a muò na

dipi,/tura, ecc., ma fa una cosa 789), una dietro a vocale atona

(e una uos 11 s, ma sea na rebba 18) e in combinazione colla

preposizione (d'una formigola 461 d'una famosa 457, s'uno tieza

843, s'una campagna 844 2
, in t'una nega 629, da una baretta

1
II plur. prette 74b' (sing. preue 939) sarà uno sbaglio (per preuei o preui)

o dovremo considerarlo come un plur. alla pavana (Meyer-Lubke, it. gr. § 854,

Vidossich, Dial. di Trieste § 134)? Tali plurali vivon .sempre, come ho dal

mio carissimo Prof. Bellio vicentino, nel dialetto rustico di questo territorio

[i ròvere, i órdene, i mdntese, i pólde le pulci, ecc.; ma i ean). Dal testo

feltrino del Segato: i ostri arti i vostri arnesi 1>>. mercanti 16, briganti 21.

2 Trattandosi qui dell'incontro di due n, è difficile dire veramente quale
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816, ecc.; ma in >io campagna 848, entri na chebba 16, co na

sacca 634).

Pronome. 69. Personale. L
a persona, mi: zeue mi 11. mi

brame mort 50, <mrh mi buttar me uuo 260, ecc.; obliquo mi

(a mi 1."», per mi 2.") 7, ecc.); — enclitico: e haue -li. - me re-

uoitiè 545, e no hi magnerou 26. à nuò 259, '/ mm-irr 104, '/ ///'•

/'ow 109, ecc.: foss'io (fóss'io) 894; obliquo me. — 2 a persona.

/i: ti es 49, fó desidri 50, £?« 7 sa tì 789, ecc.; obliquo ti (co ti

39, 261, a ti 390, ecc.): — enclitico: tu soleve ''>, tu me pare,

l'hi I. iiìIh? 1, faretti? 919, ecc. 1
; obliquo te. — 3a persona,

masc. hi, fem. eia (l'è stata ella 255) ; obliquo, id. ; enclitico, sog-

getto e oggetto diretto: el V -l, la -la; soggetto grammaticale

neutro el 7; oggetto indiretto (dativo) gè in ogni genere e nu-

mero 2
. Plurale. l a persona: noi 694 nò 269, 820 »m 781; eli-

dei due sia rappresentato in una. E poco ajuta l'apostrofe dell'autore, poiché

p. es. al v. 849 si trova su na scagna.

1
Cfr. no tu cor?, no tu ret? a Sacile (v. Versi in vernacolo canevese an-

notati di Giov. De Marchi, con prefaz. del prof. Ang. Arboit; Sacile 1880;

v. pp. 30, 31).

- Di questo ye (gè), v. anche Meyer-Lubke rorn. gr. Ili 81, 511, Bartoli,

in Savj-Lopez e Bartoli, altit. chrest. 190, e quanto io stesso n'ho ripetuto

in Dell'ant. dial. pavese, gloss. s. 'gè'. Circa ai significati, quello di 'voi'

si conferma a Feltre per più altri esempi tratti da P. Segato (,Una novella

di Alb. Bitzius tradotta in vernacolo feltrino; Feltre 1902): mi ghe domande

io vi domando 9, a 'n desperà coinè ni... son capaze anche de fargia' la carità 11.

dove veramente non è esclusa la funzione di 3a persona, che anche Feltre

riconosce a ghe {la ghe responz 12, ecc.), podè fermarghe qua... e intani mi

ghe parecerò el lavoro ' potete fermarvi qui e intanto io vi preparerò il

lavoro' p. 18, no é capì che oi pagarghe? che no oi pi véderghe dettami i

od " non avete capito che voglio pagarvi? che non voglio più vedervi da-

vanti agli occhi' 20-21. E la versione di Città-Vecchia (Dalmazia) nel Pa-

panti (p. 603) ha mi pò ghe digo ' io poi vi dico '. Il valore di ' noi ' par

poi averlo anche a Pirano (Istria). Almeno, nel sonetto intitolato FA ragam

nell'opuscolo di P. Parenzan (Del dial. di Pirano; Trieste 1901), non fa

dubbio che il ripetuto salvèghe sia da tradursi per ' salvateci '. — Come

elemento di giudizio nella interpretazione etimologica, non va poi dimen-

ticato il che per ghe nella Pass, di Como. Per quanto il testo abbia qualche
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clitico: à resussiteròn 939; obliquo ne, e se (se dagòna 826,

zonse sconder 202, se mostròn 640, uolòn mostrarse 579) nel ri-

flessivo :
. — 2 a persona: noi 695 no 86, 94, 509, 679; a murivi

888, 1098, -o -u enclitico nell'inversione: putao 931, fao 117.

foessau 690, porca 67 ; obliquo «e, e una volta se nel riflessivo

[guardasse guardatevi 303)-. — 3U persona enclitica: i, lem. le,

tanto al soggetto che all'oggetto diretto.

70. cùlù, casta, quel, quest, color; dessa 351.

71. quei 703; no haon che 'non abbiamo di che' 872.

72. me fardel, tò mal 34, so moròs; mea speranza, mea muri.

me mort, me parsona, io fortuna, so persona-, i mie camp 718, i

tuo cauei L65, i suo pas 620; mie fede 81, Ze £o /leefc, /e so gal-

line: enfatico: fatto me 1064, l'amor tò 207, e/ fauellar so 203;

Vanema mea 54, fa mare »wa 42, /a no e mia 947; /ie«£ mie ra-

gazzi miei 303, che foès mie che fossero miei 1011; i fatti sia) 264.

' suo ' si riferisce anche a possessore plurale.

73. Numerali, uno -na; do e tre non si declinano; sie sei, dies

e efo'ese, trenta, trentatre, cent e ce>^o. cicocent, milli, millanta;

un million .">t>7.

FLESSIONE VERBALE.

74. Confluiscono costantemente insieme la 3a sing. e la 3a plu-

rale. Del qual fatto, v. Vidossich, Dial. di Trieste, £ 130.

altro esempio della gutturale sonora resa graficam. coi segni del!

(v. XI 1 3s>3|, dà da riflettere il fatto che che si ripeta per ben quattro volte.

' Di ijnesto se, v. Meyer-Lùbke, rom.gr. Ili § 380. Al qual paragrafo, mi si

consenta 'li aggiungere che anche il dial. lomb. ha, nel riflessivo, il se por-

tato attraverso tutte le persone: me se pentissi o se pentissi, te sepentisset,

el se petit iss, se pentissum, se penti o re se penti, i se pentissi imperai, pen-

Hsses; penti* o pentives <ioè ' pentitevisi '; fase d\ 'fatti dire'; vòri fass di

' voglio farmi dire ', ecc.

2 A Sacile: vardésse guardatevi 28, tirasse 10, cinisst tenetevi 24, sentisse

sedetevi 26. prevedesse 30, desse datevi 29. E v. la unta che precede.
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75. Sempre in -ón la l
a plur. dell'indie, pres., del futuro del-

l'imperat., e, con qualche eccezione però, del cong. pres. x

76. Il -s di 2 a sing. ci si offre solo nelle voci ossitone del-

l'indie, pres. (e quindi nel futuro), ma è assai incostante e alterna

colle forme in -i (uuos 117, 513, 1063, ecc.). Avviene anzi tra

i due tipi un notevole connubio, comechè alle forme con i venga

ad aggiungersi -s; quindi da he — hai (n. 14), si ha hes V-L

266, 646, ecc., e cosi fes 662, 677, sès sai 1002 (enei futuro:

torès 102, ecc.) 2
. E si va ancora più in là; poiché da tali forme,

nelle quali già appare una doppia nota di plurale, son derivate

altre dove una terza nota è aggiunta, un'altra volta V-i, riu-

scendosi a forme come hesi hai, cioè ha-i -f- s -f- i (hesi esi hai

177, 561, 647, 656, 657, 663, stesi stai 175, 209, isi issi esi sei

65, 283, 670, uuosi 512) 3
.

77. Gerundio, habiand 194, disand 812 -sant 563, dromant

72, andasand andando 706; andasande 11, cercande 968, co-

urande(ue) 601 (cfr. tomande, savende, avende, amparande, ali. a

sentindo, nella versione di Oderzo presso il Pap. 4
; corandi di

corsa, nel vicentino).

1 disont? dobbiamo? 184. V. Ascoli I 399 n, 416, von Ettmayer, Bergam.

alpenm. 50 n.; cfr. ancora ìiente? ho io? Mag. I 17 b
.

2 Anche uuos non escluderebbe una tal genesi.

3 Queste curiose forme non sono esclusive del nostro testo. Un antico

esempio di doppia nota è il dòrmirasi del saggio veneto pubblicato dal-

l'Ulrich in Zst. XXI 226, con cui va pianzerassi Lovar. 297, e di doppia,

ma anche di triplice nota, posson essere vuosi nel Ruzante (Wendr., p. 63 n)

e nel Mag. IV 21 a (cfr. anche vuossi tu voglia IV 34b
; v. Cavass. par. 83),

puossi Lovar. 334, e qui sopra a p. 247 n., essi esi sei Lovar. 278, 296. 344. Ma la

triplice nota è certa nello stiesi del Dial. di Cecco di Ronchitti (p. 3) e in questi

futuri: proueressi Lovar. 340, veressi vedrai ib. 222, veriesi Mag. III 77\ hariesi

IV 88b , dariesi I 44% magnerìesi IV 97 a
,

fariesi I 36a
,

parecchieriesi I 40a
,

sentiriesi nel Dial. di C. d. Ronch., p. 20. — Curioso poi a me senteresi

' mi siederò ' a p. 34 della Moschetta del Ruzante (ediz. del 1555) dove la

ediz. del 1617 ha sentore. Siccome -e è la desinenza di futuro tanto nella l
a

che nella 2a pers. sing., così anche la forma senteresi, forma specifica della 2a
,

accenna qui a passare nella prima.

4 Qui veramente anche cande quando, o meglio cande che, che al postutto
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78. Indicat. presente. 1. Solo due esempi per la caduta della

vocal tinaie, e sono port ( ìmort) 162, smereuei 877. Del resto

(tranne che in incago 664) sempre -e : butte 101, insegne 204,

uede 211, posse 47, debe 921, tuoge 947, uage 24, ecc. ecc.; —
e ho 34, 35, 43, 660, ecc., sé so 251, 146 {so 840), son 253,

835, e quindi fon faccio 109, uno voglio 57, 259, 260. — 2.

rtomang 1068, [cognostu? 406, tientu? 755]; pensi 210, mostri 293,

desidri 50, e v. il num. 76; urte 182, mostre 672, %/e 1004,

2>are 2; — Aè hai 4, es hai 646, sa sai 789, sès id. 1003, ài is

sis sei 257, stes 648, 659, j9iw 334, 1003, di 15; e v. il num. 76.

Manca sempre il -s quando il soggetto sia suffisso: uetu 1, 265,

ehi situ itu sei tu? 208, sètu sai 43, critu credi 137, 518, uitu

vedi 24, 1082, puotu 1086. — 3. guarda, ecc., pianze 146, puole

1056, resorz 17, rfrom 151, cai 369, pwoZ 794, tuoi 858, par

4, ecc.; — uè vede 370, 853 (net 250), è, /a, /ta, ecc. — 4. moron

fason, uignon, uolòn, haòn abbiamo 577, 578, 747, seon 630, 640,

773 e sason, 575, siamo (cfr. sexon a Sacile, p. 10); disont? dob-

biamo? 184, num. 75 n. — 5. butta, lassa, mette 269, sole 891,

saè 887 e sasè {sexé -éo? a Sacile, 26, 18), siete, 268, 271, 301,

610, 933.

79. Imperfetto. 1. chamaua 237, trasèa ib., trouave 11, pa-

ratie 11, uigniue 347, stette 355, 924, zeue 11, 129. — 2. eri 373,

treui traevi 362, ere 295, 298, 300, steue 350, portane 170, dise?<e

220, 221 l
. — 3. arcfca 588, hauea 318, 356, £msm 530, piouea

450, parea 451, /aaea 452, pareuel 120, risèua 711, /*ewa 467,

384, sewa sapeva 965, steua 385, /et<a 861, zeua 812, era 286

aiera 285, 964; haua aveva 396, '810 -. — 4. zéuen 128.

potrebb'essere ' quand'è che (cfr. i lomb. quandi-, dovè, com<-, case ' quando,

dove, come, cosa (= quid interrog.) ' sorti tutti nelle combinazioni ' quand'è

che ', ecc.

1 Risulta chiaro dall'esame delle forme, che le adigammiche si evitino là

dove la scomparsa del v avrebbe condotto a raccostare due e.

2
II duplice ricorrere di haua rende poco probabile che si tratti di uno

sbaglio. Sarà, come quella tanto diffusa di arò avrò, ecc., una riduzion pro-

clitica. È del resto anche toscana (v. Studi di fil. romanza VII 204).

Archivio glottol. itaL, XVI 1^
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80. Perfetto. 1. buttiè, fauelìè, ecc., e anche trattei 717, andrà

forse letto -ir 1
; uindi 718, atterzi 229, haiù 317, 524, fasi 225,

sentì 54;'», muti Slfxj /fé 340 e /"mi 554 feci 2
, #i diedi 723,

dissi -e 389, 406, 703, destrhs 409, /w) 576, 594 e sarà fui anche

il fui dei vv. 378 3
, 404, uit -te -Uè -tti 411, 445, 611, 696, 1053.

— 2. fuis {-is) 224, dès 234, wi«e 907. — 3. porta, cargà, ecc.,

carezè 837 ; respondè 240, *è 114, /bè 93, 803, 804, 920, 192, 374,

375, 399 (fo 715, 970), fasi 487, 489 (e fé 330, 403, 714); muri,

partì, tigni 296 ; uiens 801 (wm 978), trite 190, m/?os 439, dìs

405 cfosse 406, arasse 391. — 4. foesson (1. -dw) 457, nassesson 903 4
;

zéssen 380, passassen 379.

81. Futuro. 1. wanW 104, 678, sere 993, fame 597; worò 884.

— 2. iorès 102, 511, darès 365, purgerh 506, sarès 678; pas-

sere 110, vedrè 111, /are^? 919. — 3. taserà 262, «aterà 889,

starà 830, Aarà 509, sarà andrà 998. — 4. meneròn 40, lasseròn

833, haveròn 770, aldiròn 203, andaròn 769, 820. — 5. muriré

604, 888 r sarè 63, 603, jpom* 67; e la pretta forma letteraria

in piangerete 63, uederete 61.

82. Imperativo 5
. 2. tossa, lassarne 51, mettila 791, ««<?« 204,

1 Di questo *Afj v. Meyer-Liibke, it. gr. § 420, Parodi, Eomania XXII 308.

2 Per questa forma sigmatica, cfr. la 2a dès 234, sulla quale era facile si

modellasse un l
a *dessi, e si ricordi pure intresse pag. 248 n.

3 Un fui non sarebbe forse possibile in questo dialetto. Che in ogni modo

si tratti di fui cioè d'una forma debole , è posto fuor di dubbio dalla 2'

fuis e dalla 3a
foè.

* L'-òn di perfetto dipenderà direttamente dalla corrispondente voce del-

l'imperf. cong. Di questa non è veramente nessun esempio ne' nostri testi

(v. però il condiz.), ma è costante l'-òn nel bellunese, e frequente nel Ruzante

(Wendr. § 116). E nell'imperfetto V-óti era portato dal presente dello stesso

modo.
5 Alla funzion d'imperativo può anche venire il futuro, e si tratta di fun-

zione schietta comechè il futuro così adoperato regga l'oggetto enclitico

nelle stesse forme come lo regge l'imperativo vero e proprio (v. Dell'ani, dial.

pavese, Annot. § 46 n.), e cioè l'enclitico si pospone: foreste ' tògliti ' 511,

direstne ' dimmi ' 32. Di un tale uso hanno esempi anche il Ruzante e il

Magagnò: dariesimele ' dammele ' Mag. I 44% recorderiue ' ricordatevi ' III 37b ,
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uè vedi 190, tuo 117, 307, natte 51, d'nnel 13, 37 ; no me far 48.

— 4. /wfo» 115, credònlo 800, owdòw 127, sfow 800 sta^ow 124,

zom 'giamo' 115, 124, 968. — 5. perdona, guardàlìa G14, 617,

-sse, fase 681 fé 56, <%e 448, » 61.

83. Congiuntivo presente. 1. biastema 37, zema 39, c«//;>/ 24.

parta 31. teàia 14, 16, 69, 245, 761, 982, sea 931, fage 987.

— 2. affadige 183, consolèe 207, ^wo#e possa 6.-3. perdona

1095, castiga 494, £m>«« 35, defenda 97, i«e>*« 103, 405, aro
7

»

255, s^'a sit sere -r//a 210, 977 sia 1061, 772, seppa sappia 95,

96, 682, habia 783 hebba 212, ecc. ecc.; riposse 149, wrt</>*e 261,

uiene 891, passe 98, /a^e 976, muore 256, stoae 150, uage 973 *.

— 4. catòn 132, habione 877, zarnona 948, dagòna 826; scrinano

313, zia» (1. iaw?) eamus 263. — 5. fc«&& 599, seaG?<? 87, ma è

incerto il modo di fasi 603.

84. Imperfetto. 1. magnàs, lassàs 895, uedès 283, debès 226,

228, /"ome 691, foss'io 894, /es 751, dès 283. — 2. dès e desse

25, 337, /bès e fosse 218, 351, 758, 764. — 3. urtàs, amazzàs,

guadiasse 299, haues 136 haesse 137, pianzesse 916, uignis 671,

689, /frès 147, 669, 747 />s 750, <ta 902. sto^ 272, stessei 276,

/'-'< 146, 189, 191, 504, 899, zes 1043. — h.foessàu 690 (e v. il

numero che segue).

85. Condizionale 2
. 1. magnerou 26, Qonzerou 30, cagierou 23.

recordarete e tegnente vi la smalmuoHa , ricordati e tienti a memoria ' 141";

arecordariiie ricordatevi Ruz. Rod. 21 b
. In altri esempi la schietta fun-

zione imperativa s' appalesa per ciò che manchi il pronome soggetto

atono che suol altrimenti accompagnare il futuro e ogni altra voce finita

(v. Elise Richter, Zur entwii klung d. roman. wortstellung aus d. lat. [Halle

a. S. 1903], p. 51-2 n.) : parecchieriesi prepara Mag. I 40\ f«riesi fa I 36", mit-

tere metti III 45 a
, magneriesi mangia IV 97 a amare andate Ruz. Vacc. 49i,,

vegnerhsi venite, Rod. 19a, dove si vede il -si di num. 76 n. passare alla 2
a

plur. Come se il francese dicesse chanteras (e non tu chanteras) per ebanite.

1
possi, 999, si ragguaglia a póss'i ' possan essi '.

2
Il tipo di condizionale in ->,>ve, che ha una sì costante applicazium- ne'

nostri testi, si rivede ne' dial. ladini della region centrale (v. Cavass. II 432,

Meyer-Liibke, rom. gr. II 323) e, tra i veneti, in una delle poesie del Ca-

rassico, il cui tipo idiomatico, però, ci porta lontani da Belluno (v. Miscel-
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compiroue 692, andaroue 1033, daròu 219, fannie 273, 897, ha-

ròue 321, éHròue fi:',:», duròu L027, /^/-o/< 275, 306, 896, e/ro«

1021. — 2. deueroue debroue dirime dovresti 268, 650, 673, di-

rime diresti 156, 159, 402, 423, haroue 1006, darhae 568 daròu

1085, uorou 292, aroutu 7, saroutu e serotu 9, 927, uorotu 15 *.

- 3. durerou 27, hauerou 10 e haroiiel 144, serow serouel 139,

142, 567 e saròu 189, 198, 288, saròwe/ saprebbe 967, /"ero?*

Lanca nuziale Cian-Sappa Flandinet 233-4). Più a occidente, la desinenza ci

si offre nella Valtellina: a Poschiavo e a Livigno. Per questa località, cfr.

regalaroi regalerei (Pap.), e per la prima debbo alla cortese e verbale in-

formazione del Rev.mo Don Gius. Costa parroco a Prada la nozione dell'in-

tiero paradigma di condizionale che così suona: cantaro) -gas -gf -g>i»ì -<.>{

-gan (cfr. darovi darei, perdarov perderebbe, nella versione del Pap., aròf

avrebbe, nella parab. del Monti 415). Nelle valli verbanesi, c'è imprima la

l
a persona in -o nel dial. di Val Bedreto (varo andrei), il quale -o sarà

da -Qj, non potrà cioè staccarsi dall'-? di Varzo, nella finitima Ossola,

che pure occorre solo nella l
a

(v. Studi di fil. romanza VII 213). In Valle

Canobbina, c'è arùs avrebbe, sariisam saremmo, ecc. (v. XIV 448 n.), e anche

qui Vii (=?) non potrebbe non risalire a habui. Ma data la presenza di

questo in tutti i contermini dialetti, siam quasi costretti a riconoscerla

pure nell' -iis valmaggino-verzaschese , che il Meyer-Lùbke, 1. e, vorrebbe

dichiarare da fUs fosse. Meglio vi ravviseremo invece un -éss venuto a

commescersi coll'u che sorgeva per virtù della metafonesi {-ii = habdi o

= *-gv'io, -U = *-óvi di 2a pers.; e di qui esteso ad altre voci). Più in là, la

versione di Riva-Valdobbia nel Rusconi (I parlari del Novarese e della Lo-

mellina; p. 63, v. 20) ci offre gareui avrei, e quest'esempio ci porta vicini

al Canavese, dalla qual regione provengono i più antichi esempi di condizion.

in -óve. Poiché io credo d'aver dimostrato, in Giorn. st. d. lett. it. XVI 382 n.,

che son piemontesi, e altrove (Rendic. Ist. lomb. s. II, voi. XXX, p. 1505 n)

che son più precisamente canavesani, i saggi che si leggono in Gaudenzi,

Dial. di Bologna 168 sgg. E le prove mi eran fornite da e = ct, da -é= -ati,

e appunto da -óve, tre peculiarità che, nell'ambito subalpino, solo il Cana-

vese conosce riunite. Per l'ultima, che qui ci riguarda, cfr. aiavrh avrebbe,

vourrS vorrei, andròu andrebbe, nelle versioni di Corio, Sale-Castelnuovo e

Vico-Canavese del Papanti, ->i in testi provenienti da Rueglio.

1 Questo tipo di 2a sing. in -óve, che ritorna nel poschiavino, e corrispon-

derebbe a un tose, tu ebbi, è dovuto, si capisce, alla imitazione del tipo io

canto : tu canti, ecc., dove cioè non v'era tra le diverse voci disparità d'ac-

cento e di sillabe; cfr. usse volesti, nel Cavass. e uitte vedesti, qui sopra al
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993, staròue 240, poro u< 11!), uoròu 242 1
. — 4 e 5. Qui su-

bentra al condiz. l'imperf. del cong. 2
: hàuessòn 749, uoresson

872. — debessà 687, andessà 695 3
.

Circa alla determinazione del tema, qui e nel futuro, s'ha -er-

nelle tre prime conjug., -ir- nella 4a
. Solo ' stare ' ' fare ' ' an-

dare ' (e una volta ' gire '
: zara 998) hanno costantemente ar 4

.

Di ' essere ' s'ha ser- e sur-, di ' avere ' frequentemente ar-, e di

' supere ' una sol volta sar- 967. Di ' debere ', per la solita confu-

sione con ' dire ', talvolta dir-. La sincope in uedrè 111, e debroue

660. Del resto, uor- por- tor- = ' volere ' ' potere ' ' togliere '.

86. Infiniti i. Cade Y-e e si conserva il -r che ne risulta. In

alcuni verbi però, la espunzione dell'e postonico dà luogo alla

applicazione della norma onde al num. 15. 1: estre 187, 944,

L065, uere 504, crere 836, 1095, e di bere v. num. 28 n. Son

pretti italianismi uendere, intendere, destendere, 479, 481, 483, e

cagare (sostant. infin.), 535, sta in grazia della rima.

87. Participio. Masc. -a -i -i'i, fem. -oda -ida -ùda. Si scostan

dalla norma solo insofranè ( : me) num. 14, e sta stata 198, 253,

fabricà 381.

Su ' fatto ' si modellano ' dato ' {dat 108, 123, 194) e ' stato
'

{stata 253, 283) 5
.

num. 80. — Di -6 da -óu, e non solo nella 2a pers., v. poi anche le emen-

dazioni metriche ai w. 10, 532, 516, 1021, 1031, 1036, 1074, 1085.

1 Nella 3 r
' plur. c'è una volta -auei (troHerauei^ò&). E sarà forse uno sbaglio

per -óuei.

- uoresson parrebbe ragguagliarsi, astrazion fatta dall'uscita, a un ' vor-

ressimo ' e rappresentar quindi una forma di schietto condizionale. Sennonché

io propendo a credere che sia non altro che un uolesson, con l poi soppian-

tato da r grazie alle voci del singolare.

8 Panni che questo -« (ch'è anche nel bellun. del Cavass.) non si possa

spiegare che supponendo un -a nella 2" plur. del cong. pres. Questo -(/ manca

veramente ne' nostri testi (tuttavia c'è seade allato al quale è facile supporre

, ma è noto al t'avassico nelle forme munite dell'enclitico soggetto.
4 Andrà quindi letto seròtt il f- di v. 993.

1
II fenomeno è anche trevisano [nato andato, Ninni I 70, ecc.). feltrino

[stat, vai andato; cfr. tea andava) e ln-llunese.
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'gire' ha za 626, zuda 321.

Nessun participio in -ésto.

88. cagir cadere 936, tignir tenere 990, pardir perdere 752.

— ' gire ' si conjuga come un verbo della 2-3 a (zete, zu, ecc.
;

tuttavia zian num. 88)'.

* stare ' ' fare ' ' dare ' ' andare ' ' trarre ', hanno, com'è noto,

un proprio tipo di flessione: Pres. fage, vagè, stage, ecc., cui si

accompagnano tuoge tolgo \ e puoge possis 6. fason facciamo, e

quindi anche sason, sasé, siamo, siete, e disont, dobbiamo, tirato

direttamente su 'dire' (cfr. diroue num. 85; v. Dell' ant. dial.

pavese § 49). Imperf. feua (e fagea = *faea num. 25), treue, stette -,

e allato trasea. Perf. die, dès, fessi. Ger. dasand, andasand. Pait.
;

v. il precedente numero.

Altri fatti singolari nella flessione : creze credo ( : *veze

video : : ere : ve videt)
; fon faccio ; debe e debroue num. 40

;
puole

1056; sipia sit 772, dove influiva direttamente sapiat.

89. Il tema del presente allungato 3 s'ha in consolèe 207, sta-

tufegia 984, stofegegia 980 4
; v. num. 25, 48.

90. Del tema del presente portato in altri tempi e modi, si

vedono gli esempi ne' precedenti numeri. Qui ricordo solo il

ger. habiand avendo.

INDECLINABILI.

91. Avverbio, uillò less., qui- chilo less., chiuiluoga less., chi

58, qua 110, 419, la 419, zo 71, 101, ecc., su, sora 434, ecc.,

fora, dentre, entre 16, 28, 80, 182, 374, -o 465, dondre donde

1 Che quindi nulla ha a che fare coll'it. tolgo. Cfr. il lomb. to'gf, toseva

toglieva, toc tolto, q. ' totto ' (cfr. faseva e fac, dis'era e die, ecc.).

2 Ma sena sapeva, dipende da heua aveva.

3 V. Biadene, St. di fil. rom. I 232 n, Meyer-Lubke. it. gr. §417. 11 fatto

non è ignoto nelle Alpi lombarde, e così ho udito laruréa ' lavora ' a Vil-

lette (Ossola).

4 Dal Voc. del Ninni: sealivèa pioviggina, tonitzèa tuona; trapolea 'tràp-

pola ' nell'Egl.
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ondre on 1, 12, 114, 127, 265, drè 648, drie,per dre 105, inenz ecc.,

a prua less., pera less., dintoru, adòs, ecc. ecc.; mo ora 48, 146,

266, ecc., mo ades 726, adès presto, subito, 104, 161, sempre,

sempremè, mai e me, quand, com quando 252, pò poi, za 88,

anelino less., l'altr'hier 697, aguan ecc., less., da pò 5 IO, 1024, ecc.
;

co co// co/m come, muò, a mito, come (oj/e tomo in che modo Bl/6),

co /a ecc., co se /a 66, seme less., w/ico/, massa less., altriménti,

grandamentre 75, ^er certament 133, dove pajon incontrarsi ' per

certo ' e ' certamente ', uia per de fora, 660, ' altrimenti, per il

resto ', insembre, in cuffolon less., de fuga impetuosamente 44!),

per stort di sbieco, almasque less., ecc. ecc.

La negazione suona sempre no {no ere non eri, ecc.); ne

846, n'he non hai 552, no... miga 295.

È gè l'avverbio pronominale enclitico di luogo. V. num. 69 n.

92. Preposizione, in su la pila 435, in la 20, 120 ; ma più

comunemente in t'un,, in t'una, inte'l; — co un, co una.

93. Congiunzione, e si 203, 235, 237, mo ma less., stu s'tu

4

se tu' 15, 25, 22, 117; co quam 825; perque 437, 751, 834,

884 l
,
parzo 69, 87, pò che 457, benché 78, ecc. ecc.

94. Ixtekjezione. o 70, 76, ecc., oime 91, 178, deh 713, de

926, osa 124; denta less., Magari 27<i.

III. — ANNOTAZIONI SINTATTICHE.

95. Costruzione. Nella posizione del pronome enclitico og-

getto, raramente si devia dall'uso veneto odierno: per no me dar

333, mandarne ' mandommi ' 395, e conzamd 913, me perdona

' perdonatemi ' 431, 955, 989 ; e trane e ci leva 1050, dirèsme, ecc.,

num. 81 n.

corrand per mezse ' correndosi incontro '
fc26. V. Meyer-Liibke

rom. gr. Ili § 718; Ken. Ist, lomb. S. II, voi. XXX Vi, pp. 1012 sgg.-'.

1 Cfr. anche que quid 978. que cong. 817, 916.

2 Questa mia nota de' Rendic. ha avuto la fortuna di cadere sotto gli
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star ne in pie... ne zir, 1082, dove vorremmo ne star, ecc.

La costruzione naturale è violentemente turbata in questi

esempi: pi che no fa per nent in albor fuogia 36; ondre è i suo

manazzo adès de uilù ' dove sono adesso, ecc. ' 623; i uà cazzant

nitri ini cadin i det
\

pien de botò 'vanno cacciando dentro un

catino pieno di bottoni le dita ' 857-8.

96. Concordanza l
. seon bassi sepeli 773, tutta canuda 617,

bie uesti 769.

le nostre gambe, brazze, pe e cossum 950.

ho cerca... che fazze 83-4 2
.

97. uuo che zian fora e domandargè 263, se 'l no uien tem-

pesta e tuorne tut 742-3, que i straliot... ne haues tolt et cuor... <

farne zir spauisig 733-6, heica sconchiga chel ine amazzas e mei-

terme à couert 549-50, chi ha intellet... me uieua a aldir e farse

occhi del signor prof. Gius. Toppino da Castellinaldo (Alba), ora al Liceo

di Cremona, il quale subito mi avvertiva che nel suo nativo dialetto il fe-

nomeno dell'oggetto indiretto enclitico suffisso ad altri elementi che non

sieno la voce verbale, è cosa affatto normale, e me ne forniva lì per lì i

seguenti esempi: s'iubre-c! u fera hólje ' q. libro gli era sopra (a collo)',

u fera 'nsìl'mje ' gli era sopra (in cima) ', fera si'itme ' egli mi era sotto,

era sotto a me', fera angémme -cunje, -cnnte 'era insieme a me, a lui, a

te ', va 'ngémje vagli insieme, mi sum asùtje ' gli sono sotto ', u fera pressje

o dapéje o d'awsinje ' gli era presso, vicino ', mi fera dréje ' gli stavo dietro '.

E l'enclitico mai non si ripete dietro alla voce verbale, essendo quindi

solo possibili i costrutti raje 'n$em o va 'ncémje, non il costrutto *vaje

'ngémje. La ripetizione par invece di regola, o quanto meno possibile, nel

dial. canavesano di Piverone, da dove il Flechia (XIV 116-7) comunica

questi esempi: vaje dvenje vagli o valle davanti, vaje nin adosje non an-

dargli adossogli, vaje nin an&umji non andargli in cima (propr. ' sopra ').

Il fenomeno, del resto, par mostrarsi a Piverone nelle stesse condizioni che

nel novarese, è cioè qui possibile (ciò che il Toppino esclude per il suo

dialetto) che l'enclitico compaja anche dietro a un avverbio : wardje laje

guardali là, wardje Uji guardale lì, wardne huini guardaci qui.

1
co'l caf canuda (: saluda, sjjuda) 248. Forse una svista, comechè s'inten-

desse di dire ' tutta canuta ', o ' il capo canuta ' (il capo accusat. alla greca).

2 Diverso è il caso di critu che rimesse 137; dove 'avesse avuto' è

richiesto non dal verbo reggente ma dal contesto del discorso.



Illustrazioni all' * Egloga, ecc. , 275

ben areni 959-60. V. Giorn. st. d. lett. it. XLII 375-6 n, dove

son da aggiungere gli esempi del Cavass. e questo del Ruzante:

no dissi gnan cKa me sentassc ri/
}

e arpossarme Piov. 50\

98. Casi, ne faroue magnar ai peduogii 273, sentì rengar al

letran preue 125.

99. Verbo, m'he butta 71, se Importa 118.

el destre butta 'deve essersi gettato' 188, l'i amazza ' s'è

ammazzato ' 193, è conzà 428, son (1. seon) intes ' ci siamo i-
'

974, seròuel scontra 139, saroutu scatonà 9 l
. V. Meyer-Liibke,

rom. gr. Ili § 381.

preue andasand 706, leuar su bel dromant 72.

100. Articolo determinato. V. in primo luogo il nura. 104.

m< art 388, tb cà 353, nostra naraccia 278, nostre mare

279, ecc. (ma i suo pas 620, la uostra giesta 932, le so recchie, ecc.).

amor d'una zudiera tant te costa 393, zudièra me tignerà

991-2, mori... deschioda 105, cagasanc e la giandussa uiena 713.

tutta zent 961.

n<> è el pi bel amor quant'è de fora 1045, tu es el mior temp

che no ha la signoria 646, no è al mond la pi rebòsa orsa de fé-

mena 304-5.

la meugola 106, 196 (ma Trottol 151, ecc.).

Articolo indeterminato, el va pò fent con zuccari ' e vanno

poi dei fanti con degli zuccheri' 862; per que femene... caga
4 perchè delle femine cacano ' 437, piegole delle pecore 149, se man

911, la i',-<i na dipintura no za donzella 613, che però andrà forse

emendato per na d-, de eroda da una rupe 101.

d'un bel zegner di bel gennaio 913.

1
Cfr. anche no ual a pentii- non vale pentirsi 336. Altre singolarità nel-

l'uso del riflessivo, a num. 69 n. — Qui ricordiamo il fatto offertoci in se

pittimi e speccoìa 'ci si pettina e specchia' (frc. on se peigne), dove si evita

la ripetizione di se (se di passivo, e se pronome riflessivo). Il veneto 'lice

Oggidì se se pentice ecc., ma il lombardo se pentii;. Quanto all'it. ci si pente

esso sarà insieme il prodotto di una tendenza dissimilatìva, e della

del modo 'ci pentiamo' con "'noi si si pente'.
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101. Comparazione, un canal pi grand che uite me 707. E
v. il num. che precede.

102. Pronome. El e mort la to parsomi 309, el va pò fent 862,

'/ farà la vendetta Satanas 838, 7 foès el so falcon 146.

tu 7 sa ti tu lo sai 789 ': no me 'l dì a mi 15; ne mette su

un fnit 269, un pecorelle... uè lasse 96.

1 Non dice altro se non ' tu il sai '
; e potrebbe credersi che il ti fosse

aggiunto solo per ottenere una rima. Ma non dev'essere intieramente così;

poiché il vezzo dell'aggiunzione pleonastica del pronome enfatico in fin di

frase è assai comune negli scrittori pavani, e lo provino gli esempi : mille

fanelli
\

no sì rune elle
\ Efficiènte 'mille favelle non sarebbero bastanti ' Mag.

II 63''; el n'ha dò tante laide elio IV 30 b
, no ci sto un gran faor elio 9 non

è stato un grande favore? IV 31'', crini mo ruìi? credete voi? II 64', Ma-

gagnò, te in è dò la p\ maor cattiva nuova ti, ch'habbia me habbù. daspò ek'a

nvo ni) * M., tu m'hai dato la peggior nuova che mai abbia avuto da poi

che vivo » Mag. IV 30b
, no disse gnan eh'a me sentasse vìi e arpossarme

Ruz. Piov. 50b , de ehi fnriellis/u ti adesso? ib. 53b
, la uà a ogni man ella

Fior. 15'>, la sta ben ella ib. 16% a se corozzerae iggi ib. 4% de /piagi f<> to

mare? Eesca Vhaea nome. La fo da Conche ella Piov. 3Sb
, a vuò che a balòn

anca nh mi ' voglio che balliamo anche noi ' Dial. IO
1

', n cherzo che 'l ghe

sippia an i zugolari mi, se a no me falò ib., st'homo no regnirà me p\ elio,

sì èlo longo 'quest'uomo non verrà mai più, tanto è lento' ib. 7', com <t

sai vìi Orat. 7\ i se pò lagar vegnire iggi ib. ll a
, le mie man no ghe se met-

terà elle Piov. 51
b
, a no nel dirae mi Rason. 19*, el dà piasere elio Ancon.

5
b

, ecc., e cfr. ancora quella che sta sola la è la Malincuolia quella

Lett. 27b
, a me smeravegio à cornilo quella dal librazzuolo, n'ha sapio fucilare

lornè d'una sorte de Prealasse, sìpìantoghene tri in) Dial. di Cecco di Ronch.,

e. 12 b
, el crea purpiamen, que el l'haesse fatto stampare per venderlo e guagnar

qualche inarchetto elio ib. e. 15*, nei quali esempi pure, la pretta versione

italiana deve trascurare gli affatto pleonastici pronomi mi e elio. Per l'og-

getto, ho solo dal Mag. (IV 27b
): no m'aldiuu m) ? {:pì) non m'udite? e forse

tutto el so librazzuolo me pare un sprenuostico mi. Dial. di Cecco di Ronch.

e. 14\ Da un esempio (sgraziatamente il solo) di questo stesso Dialogo,

parrebbe anche aversi una riduzione enclitica del pronome così usato (i

smetamaticki ghe la canta ben gi 'i matematici gliela cantano bene' e. 13a
).

Curioso poi che il pronome possa aggiungersi alla particella affermativa

Vito sto salgaretto...? Si mi * Vedi questo piccolo salice? Sì „. Dial. di C.

di Ronch. e. ll a
, t'è restò gniente in la smalmuoria di quel ch'i iieut Si elio

'non t'è rimasto nulla in capo di quello che dicevano? Sì', nel Peagno
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gen uit 1053, ' vidi ' l
,

gerì podès ' potessi ' o 'ne potessi
'

217, gè 'n tolès 339, magnargen mangiarne 1044, gen e 853, gè 'n

sua • ne sono ' 1066.

' la ual che zeue mi 11, banc long... che senta su 853-4, la to

morosa... che l'è mori la to parsona ' la tua amorosa di cui (in

causa della quale) è morta la tua persona ' 307-9, e ti... che per

to amor me batte zo de eroda ' e tu per il cui amore, ecc. ecc.
'

100-101, i cita in che 7 uiuer gè arecres 972.

quelle che no ha compassion... i gè cuose le trippe 569-71.

un gran piièr chel foè trotta 802-3, un hom che 'l me par

149-50, una corazzino,*., che no la passeroue 657-8, Agnies zintil...

ri,, tu inamoreroue 1079-80.

103. Congiunzione. Critu che... che 518-9; — tu dirotte le gè

piarne sora 156, tu diroue le e incepedide 159, tu diroue i balla

423, tu diroue l'è na pescarla 402. I quali esempi andranno però

considerati come sorti per la soppressione di una pausa {tu di-

roue: i balla = tu diresti : ballano) ; cir.haròue dit: ite el diauol

fatiz 541.

104. Preposizione. Notevole il seguente costrutto 2
: pan bianc

asques un ster 'quasi uno stajo di pane bianco ' 1034, magnerou

lasagnette... un gran cadin 1015-6, piue d'arzent pien un armèr

807, darte offerta un bagatin 1010.

cominciò mandarlo 721-2, comenzà a alta uos dirmi 328,

zonse sconder 202, aida far 212, aidessà pagar (= -à a p-?) 695,

me par ueder 148, no te par hauer 331, me foè auis toccar 414:

hauer 332, potrebb'essere a hauer.

Crivellaore, pag. 8. V. la spiegazione che dà il Tobler di oil, nenil, ecc.,

Vermischte Beitr. I 1 sgg.

1 Per l'uso assolutamente pleonastico di ne, cfr. i seguenti esempi feltrini :

glie n'è na casa c'è una casa, aonde che glie n'è femene glie n'è sempre qual-

ginstar ' dove ci son donne c'è sempre qualcosa da aggiustare '. ecc.;

Segato 7, 17, ecc.

2 Col porre gli esempi sotto questo paragrafo, non intendo già affermare

in modo sicuro che si tratti quasi de lasagnete un gran cadin, ecc. Il modo

ammette questa ma anche altre dichiarazioni.
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ne co canai ne bua ' ne con cavalli ne con buoi ' 837.

mia bavetta no se que mito ' una b. non so a che modo ' 816,

dove s'avrà però la diretta influenza dell' aferetico muò come

(ali. a '/ muò).

de tutti i fent tu portaue corona ' su tutti i giovanotti tu ri-

portavi vittoria ' 220, de cardenza in confidenza 216, coni faretu

thl /if? 'come farai coll'affittol-' ' 919, de lame rumi tu hesi pur

ha mi nifi noria ' colla mia morte (coll'avermi ucciso) hai pur ri-

portato vittoria ' 561, de me pigricia in causa della mia poltro-

neria 258, treue de man tiravi colla mano 629, gè trasea d'ip>iè

237, trar d'un sàs tirare con un sasso 568, de duogia pel do-

line 222, me fasi de segn mi fece segno 487. de questian 453,

butta d'un de qui crep 187, tuor de casa 181, catta de sepultura

521, trane del magon 1050; no me sé maginar que cosa segia
\
De

no so que 977-8.

da stremisi, rebba e da paura ' dallo spavento, dalla rabbia

e dalla paura ' 519, da paura 556, da rebba 580, 590, da gran

duogia dal gran dolore 135, murir da nessa 119, murir da se

267, seppa da sai 95, dentre dal me camberot 542, sot da le naris

701 ; da sauer... he nuogia 34, sasè bone... da... ' siete buone di ' 271.

per putta ' in causa d'una ragazza ' 40, per stori per isbieco,

biecamente 251, per altra maniera in altro modo 988, per cent

homi 354, da interpretarsi : o per ' anche di fronte a cento uo-

mini ', o per ' come se avessi meco cento uomini, come s' io

valessi cento uomini ', per in som q. ' per dall'alto ' 474.

se insania con Trottol, nella didascalia che precede al v. 316.

A me par di tradur meglio ' sogna di Tr. ', che non di pensare

a un elittico ' sogna [di trovarsi] con Tr.'.

IV. — IL METRO E LA RIMA.

Poco c'è da dire su questo argomento. La struttura metrica

è nell'egloga la terzina, e delle tre diverse parti onde quella si
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compone, solo la prima si chiude senza che all'ultima strofa

segua il verso di chiusa. Questa avviene colTultimo verso del-

l'ultima strofa, il quale però rima col penultimo anzi che col-

l'antipenultimo (v. 313-5). Ne' sonetti, tutti caudati, si ha questo

unico schema abba\abba\cdc\dcd\dee,e quando la

coda s'allunghi d'altri tre versi, lo schema si continua per eff.

La molta scorrettezza del manoscritto, di cui il lettore può

farsi un'idea, riandando le emendazioni proposte al testo l
, si

rivela poi anche nella rima, e più ancora nella misura del verso;

il quale, pur largheggiando nel giudicare degli accenti - e dei

casi di dieresi e di sineresi vuoi nell'interno della parola vuoi

nell'incontro di due o più parole, è troppo spesso o manchevole

o esuberante. Sennonché la evidente trascuratezza del copista,

permette d'applicare con una certa larghezza que' rimedi, per

cui si giunge a ristabilire un metro tollerabile. A ciò, e insieme

a reintegrare la rima, servono le proposte emendative che si

fanno qui subito.

Circa alla rima, essa è perfetta :J

. Solo, come nell' italiano,

posson rimare insieme vocali chiuse e vocali aperte. Il non aversi

nella realtà consonanti doppie fa poi sì che solo l'occhio rimanga

turbato in que' casi in cui alternili insieme nella rima geminate

e non geminate. E l'ignoranza della quantità delle vocali, ci

toglie di dire se tra pas pace e bas basso (vv. 825-30), tra eros

croce e aròs rosso (vv. 705-7) corresse quella differenza che corre

in Lombardia tra par pace e bar basso, ecc. (ma cfr. levent.

pàg ' pace ' e ' passo '). — Grazie anche alla rima s'è poi intro-

dotta nel nostro testo qualche forma che alla sua lingua sarebbe

veramente estranea, così i pavanismi come fio num. 13, e i

letter. uederete pianzerefe 61, 63.

1
I guasti d'ogni natura che per varie cause potevano ingenerarsi in testi

come i nostri, il lettore può avvertirli confrontando le due lezioni dello

stesso sonetto, che noi abbiam poste sotto i numeri 15 e 27.

2 Non sarà un guasto ma sarà piuttosto voluta la frequenza dei versi con

accento sulla 7*.

3 V. tuttavia qualche caso di assonanza ai vv. 713-6, 931-3, 1075-6.
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Emendazioni metiuciie. — IO. filosi tliauerou; cfr. te harove fuos

l'ors fit paura nel Pad. — 12. dolza o dolze come nel Pad. — 15. stu

no 7 di. — 25. desse o una. - - 30. Qui e altrove (v. 532, 516, ecc.),

gioverà introdurre la forma di condizionale in -ó, che il nostro testo

riconosce solo alla 2 ft pers. sing. davanti al suffisso -tu (num. 85, 28).

— 31. mi me parta. — 33. fora sarta. — 34. Togli el, o sostituisci

si a tanta. — 41. ben zir. — 52. e fuoe e sitta o sita. — 54. ciuitta

o -ta. — 59. De mea moti; de debette. — 63. Non mi par giusto di

supporre s'no (cfr. s'tu); cfr. tuttavia visna less. — 64. e per mont. —
66. co fa. — 75. perd o pert. — 77. A he o E he, num. 69, oppure

Vapetèt; v. 600. — 83. Togli le. — 86. me dolz. — 87. seà. —
89. la spizza o la pizza. Cfr. ven. p- e spizza prurito, prurito pro-

dotto dalla rogna o da altro simile malore (Boerio). — 102. ne for-

mai. — 104. per to. — 106. per Mengola. — 110. 2>flsseres -
—

112. Togli e. — 1 14.zès. — 1 17. Toglilo. — 123. 'linai. — 126. nuose.

— 128. no o a zeuen. — 138. una not. — 1 44, Togli massa. —
149. che riposse. — 150. sques. — 153. uuò cantarlo? — 164. ueròii.

17 0. Togli ondre, e fa di e una congiunzione. — 190. Togli me,

o 1. uit. — 219. e me. — 234. qiiand che. — 244. ne di. —
246. Togli na. — inpirà? ; v. num. 87. — 248. V. — 268. saè. —
Togli ne, o che ; e circa a d' uiiogìi, v. num. 47 n. — 271. saè bone

che da. — 273. Sopprimi uno dei due tutte. — 284. A hauer, o un

si. — 288. saròve. — 301. saè na. — 302. tiijnir man a; oppure

tignir a man la borsa. — 308-10-12. Restituendo cimituori (cfr. zi-

mitorio nel Brand., ed. Novati, gloss.), ci scapperebbe ancora refrigeri.

Onde gioverà forse ammettere una rima atona in -ri. — 314. Togk'

che, dopo aver posto due punti dietro fossa, 313 ;
— guarrà, forma di

futuro non infrequente ne' testi pavani. — 332. llauermem). — 336. no

gè ual, come ha il Pad. — 354. feci. — 277. de là. — 396. haua

intoni. — 400. Gè era. — 410. uolea. — 411. A no o E no. —
419. per una. — 421. muò na. — 422. hurta. burta; v. num. 50,

e l'a. pavano. — 433. ? — 453. gni muò. — 456. trilogia. —
467. legngen'Y è forse omessa qualche altra parola? — 499. se

speccola. — 506. Togli tu o la. — 513. Per bru.su, 1. truoua o broua;

cfr. ven. brovar bislessare, brovd scottato. — 514. ? — 516. V. l'os-

servaz. al v. 30. — 522. A paracion. — 528. Togli il secondo de.

— 532. V. l'òsservaz. al v. 30. — 538. htmeua in su. — 537. ariz.
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— 539. muò d'un, o a muò un. — 551. disea. — 558. El no. —
559. pareo, — 560. Quand senti, o cagna. — 561. De me. — 563. E
el. — 567. Togli Ve. — 374. Togli mo. — 585. i mettbn. —
585-7-9. Per ristabilire la rima, giova qui supporre un far, fuori,

corrispondente all'it. fuori, al lornb. fò, e un for, — foni, accattato da

qualche vicino dialetto (cfr. car, intor, nel Cavass., e, due volte, gover

'governo ' nell'Egl.). — 601. Courandur. — 603. sari matte e no far).

— 604. à man un. — 609. la gonella. — 610. sai-, — 613. e mo

donzella. — 614. adès che. — 615. che muò; o mttò la sjntda. —
616. ogni 'li; la impirou. — 625. ras. — 627. d'or si fin, oppure

nino d'or fin. — 629. SPtu. — 630. harou. — 663. Varda s'tu n'es

el. — 665. crudilta. — 711. harou. — 713-6. Piuttosto che a uiegna

penso qui a una rima assonante. — 715. indrapellà 7. — 72 C. else.

— 722. mastro. — 728.^/-' hauer; v. il v. 923. — 730. Deh caricar,

oppure togli il Deh. — 736. spauisig dì e not. — 739 V — 765. Togli

Ousi, o 1. con is. — 779. Casi mai. — 794. Si potrebbe supporre

un sost. giuorià ; ma forse emenderemo per che in giuoria ghe sta, o

che in <j- su uà. — 813. fora e bizar. — 820. zaròn. — 824. pi-

cherou pr'un tron. — 830. V — 837. ? — 856. Sostituisci sparagna

a spegazza, e oltre alla rima acquistiamo il senso. — 848. ueroue o

unirmi, . — 853. dìo. — 857. i de. — 858-9. La rima del 1° v.

dovrebb'essere in -é, ma non vedo come riuscirvi. Quanto al secondo,

sarà da leggere i so botò, come se invece di ' ognuno ' il soggetto fosse

' tutti ', e quindi ' suoi bottoni ' si riportasse all'insieme de' votanti, di

cui ciascuno ritirava un sol bottone. — 861. co. — 887. cagne.

— 888. morh. — 891. co a sole. — 894. domenedie. — 896. ztedie:

che manca veramente al nostro testo, ma che sarebbe in perfetto ac-

cordo colla fonetica sua. — 904. luoc repettar, oppure chi al posto di

rhilò. — 923. Pr hauer; — eue o hauea. — 931-3. Rima assonante.

— 933. sai'. — 934. Priege per uo. V. tuttavia il v. 954, ch'è an-

ch'esso un novenario. — 967. Anche per il senso corre meglio il fu-

turo sarai. — 968-71-72. V. il less. s. ' paston '. sarà dunque pa-

stori da emendare per pastum, o zanzum e agrum per zanzon e agron.

— 971. Mo lassòn. — 974. seon o sason. — 991. la zudièra.

993. set co un os. — 996. Togliere il me o il no. — 996. Forse

tuguent come nel Cavass.V — 1009. no no?; num. 69. — 1021. V.

l'osserv. al v. 30. — 1029. zir dapertutl — 1031. V. l'osserv. al

v. 30. - 1036. V. l'osserv. al v. 30. — 1038. ? — 1041. harou.
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— 1043. V. l'osserv. al v. 30. — 1054. star su. — 1055. V. l'os-

serv. al v. 30. — 1061. No fé? — 1066. L'emendaz. già proposta

per questo verso è richiesta anche dal metro. — 1070-72-74. Come

si restituisce qui la rima? — 1074. V. l'osserv. al v. 30. — 1075-

76. Pormi che anche qui s'abbia veramente una rima assonante. —
1082. Togli il Si. — 1085. V. l'osserv. al v. 30. — 1086. Togli

il me. — 1088. guest muor'ì o el muor? — 1095. Togli il me.

1100. E no; v. il v. 889. -- 110J. V. l'osserv. al v. 891. —
1103. V. il v. 893. Si potrebbe leggere za Va. — 1104-6. V. le

osservaz. ai vv. 894, 896.

V. — NOTE CRITICHE AL TESTO, ecc.

v. 16. M'è. — 17. ogni. — 52. dal ciel dipende da uien 53. —
58. Interpreta: ti m- e ti n-. — 69. Non capisco bene questo verso;

poiché l'interpretazione che prima si presenta, contraddice a quanto è

detto ai vv. 73-4. — 75. perd. — 80. dentre. — 86. he. — 96. Forse

da dolz, e v. il v. 95. — 97. d'agn' ? — 98. Soggetto di passe è animai.

— 102. tuor su prendere, portar via. — 109. In nom; ma i due n

potrebbero ben andar compresi nell'unico del testo. — 112-3. " Po-

lonio, Trottol, me lo ricordo ora, è partito stamane disperato „ oppure

" P., mi ricordo ora che Tr. è partito, ecc. „. Il testo risulta dalla con-

fusione delle due espressioni. — 123. ne potrebb' essere la negazione

(num. 91), ma anche il pronome enclitico dativo di l a piar. — 132. " sarà

difficile che non troviamo la via „. — 143. Com'è da intendere 'il

gran peso dei migli e dei formaggi ' ? Di peso allo stomaco, che avesse

per conseguenza dolori alla schiena, o di sacchi di miglio e forme di

formaggio trasportate a dosso? — 152. in fora. — 168. sauer è so-

stantivo coordinato agli altri che seguono, o è verbo? — 186. tape

non dice nulla, e crederei di doverlo emendare per lazo laggiù. —
)91. pegn. — 197. aguanaz. — 226. parane 'parrebbe' ci darebbe

assai meglio ragione dell'intiera terzina. — 229. Vus. — 235. si. —
294. Del 'fuoco di Sant'Antonio', ch'è un'infiammazione cutanea, v. il

Boerio s. ' fogo ', e Cavass. II 401 n. — 307. tuo ecco. — 310. erudii

va riferito al soggetto cioè a Trottol, e andrà interpretato nel senso di
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una esortazione che gli si faccia di divenire alla sua volta crudele, q.

'divenuto crudele, saziati ecc.'. Escluderei quindi una violenta disposi-

zion delle parole per cui erudii fosse l'aggettivo di martuori.

313-5. L'epitaffio parrebbe a prima vista convenir meglio a Tr. chea

Mensola ; sennonché è evidente che si vuol indicare sulla costei tomba

la colpa onde s'è resa colpevole verso Tr., procurandogli degli stenti

amorosi e inducendolo così a togliersi la vita. — 317. Non vengo a

capo di questo verso. — 341. strengà ecc. si riferisce al soggetto. —
351. dessa. — 356. me batteua. — 383. ne porta. — 421. muò

che na burla ' come una cosa burlevole, come uno scherzo '. — 447. ha-

un -mi. — 448. che fào dege 'che fate? date loro [dei colpi]'. —
453. trilogìa] e interpreta: 'nella quale fra pochi giorni verm

una troja '. — 460. Li heuà. — 474. fora dipende da butta.

484. Togli Vi di i haues, a meno che non si trattasse di i — io, esempio

unico allora. — 493. far parrebbe di troppo. è forse da sostituire

con star ini — 507. sordina. — 508. erudii non potrà venir inteso

come un vocativo riferito a Mengola; poiché del resto la forma fe-

minile suona sempre in -a. — 517. El se. — 518. 'hauer. —
527. Liheua. — 533. El no è. — 553. 'non intendi te stessa che

con pena ' o ' a stento t'intendi tu stessa ', e dalla possibilità delle due

dizioni è sorta la nostra. — 567. le serou. — 585. Che i. — 609. uè

tien. — 633. boat o boazzón. — 636. a le. — 642. uè uuò. —
645. Ironicamente il mal francioso è qui considerato come un van-

taggio, a meno che sia da leggere tu n'è ' tu non hai '; d'el è partitivo.

— 658. meglio de cazza. — 663. n'esi. — 667. ardent. — 671. Come

s'interpreta die uignis de crudilanza'ì — 683. visti ecc. si riferisce a

ambassaria v. 681, ed è costrutto ad sensum. — 687. Poltroni, — il

cancro vi mangi, — dovreste... — 715. indrapeUà 7 fò.
— 717. 'È

forse dunque che lo trattai da matrigna?' — 720. 'e adesso [avviene]

che appena si degna di guardarmi '. — 742. Oscuro Se dee me no. —
749. hauesson. — 761. m'auis non sarà forse un errore per m'e auis;

la combinaz. *me auis poteva facilmente dare mauis. — 765. human

predicato soggettivo di E v. 766. — 784. dastrani. — 795. e sou e

fu. — 800. no '/ penson non riflettiamovi sopra. — 806. dauent a

chi cridaua "'lavanti a chi (a qualcuno chej gridava'. — 814. era

— 835. no creze che me. — 847. larg. — 853. quant mt die se ce

'quanto mai Dio si vede'; Dio coni' 1
iti eziandio, ecc. — 860. Pai-

superfluo Pò. — 862. fora. — 874. Forse hauèr al posto di parer.

Archivio glottoL ital., XVI. 19
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— 901. 'se ne lasciassi (vivere) uno (uomo) all' infuori di quei del

pesce'. — 909. V. il lese. S. ',carnei '. — 911. La preposizione che

comincia per se è alla dipendenza del ' periodo ohe comincia per No e

v. 914. — 922. A Trini*. — 926. deh! — 944. A spittar aVestre

•hi gratn ahi content. — 947. eia no. — 949. de osse. — 953. sta-

rane l a pers. — 974. so» intes potrebh'essere errore per seon intes

'ci siamo intesi'. — 976. con fé.
— 984. nianr ha valor positivo,

come niac al v. 877; v. Wendr. § 155. — 989-90. 'è un male ... per

cui la piscia non si può tenere '. Ma anche si può pensare a del per

chel. V. l'emendaz. al v. 658. — 993. coni seròu. — 1000-1001. 'po-

tess'io, se portassi cappello o mantello bruno (cioè 'se fossi sbirro'),

andar in prigione e stare in ceppi'. — 1007. che tanto può riferirsi

a tu quanto a aitar; nel qual ultimo caso andrebbe inteso come 'dei

quali '. — 1027. ' ne porterei a casa per il valore di trenta marchetti '.

— 1030. dur va inteso nel senso di 'ostinato nell'esigenza'. —
1040. à una os = a un cenno. — 1045. 'non c'è più bell'amore

che colle forosette '. — 1050. Il soggetto ideale di trane è eansumd,

quasi avesse detto 'il cianciare'. — 1056. Forse puoli ' possono essi'.

1057. che i, e allora il passo s'interpreta così: 'come posson [essi]

dunque soffrir queste cagne che li tengon come patarini '. — 1058. in-

chin da mo 'fin da ora, subito', quindi: 'vorrei piuttosto subito mo-

rire'. — 1066-7. " ma che vale a dire allora: mi pento? Perchè tu

sei così ravvoltolato (immerso) ne' sollazzi che rimani cacciato (preso)

più d'un bue, ecc. „. La quale interpretazione risulterebbe dall'attribuire

a sbertigiar il senso di ' ravvolgere ' ' avvoltolare ', ecc. (v. Parodi,

Romania XXVII 221), dall'emendare Mo gè in Mo che gè, Pur che in

Per che, e dello sciogliere ìsi in is sh — 1071. lent va sostituito con

altra voce, come lo indica la rima. Ma quale parola? — 1073. .E2 ri-

ferito a amor 1062. — 1093. torna a to cà — ritorna in te, rinsavisci.

— 1095. crere. — 1097. sasè o saè; v. il v. 887.

VI. — LESSICO.

abriga 6; v. ' briga '.

acole g a coricato 176.
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adès subito 161. Seifert, gloss. z. Bonv. 'adesso', Ktg.

183, Meyer-Lubke III 524.

agiati ghianda 200. Per Va* v. Thomas, Mélanges d'étym.

frane;., 10; Tappolet, Bull, du gloss. des patois de la Suisse ro-

mando II 23, e per il genero, dato com'è probabile (cf'r. il friul.

giunti, il bellun. gian, appunto mascolini), che la voce sia ma-

scolina, Meyer-Lubke II 425 1
.

agni muà ad ogni modo, 455; e s'intende che Va- potrebbe

anche comprendere la preposizione.

a gre sta agresto 74»i.

agrum agrume, cosa fastidiosa, rincrescevole, 971.

a gnau quest'anno, o 'un anno', 894, àguanaz or fa più

d'un anno 197, aguanent l'anno teste trascorso, in fine dell'anno

passato, 141 -. Cavass. ' aguan '.

1 La larga diffusione territoriale dellV, e un po' anche della riduzione

mascolina, dovranno distoglierci, parmi, dal ravvisare nell'a- un caso di con-

crezione parziale dell'articolo temimi e.

* Questo -ent di aguanent deve connettersi coi superlativi del tipo novo

novento (v. M.-L. II § 516, e Monti, Voc.com. s. ' assinent ' e ' verent '), di

cui s'hanno esempi (novo novento è sopratutto ben diffuso) in ogni angolo

dell'Alta Italia, onde aguanent sarà come il compendio di *aguan aguanent

' l'anno appena appena trascorso '. Poiché tali formazioni son pur possibili

anche nell'avverbio (v. Studi di fil. rom. VII 232, e aggiungi, di su il Monti,

aposta postcnta, sol sotent, dalonch dalonchent subitissimamente). La sola se-

conda parte, par aversi in slozzento (Mt.), borm. bellento, asinento molto

asino, e ne' trent. soliènt soletto, talequagliènt, a bonoriènta a bonissima

ora, per tempissimo, dal botiiènto (cfr. dal boti in verità, davvero), en mezìènto

nel bel mezzo, di fronte alla primitiva condizione mantenutasi in in rima

rimienta alla cima estrema; nei quali esempi il tè (cfr. anche evidiìnte) è certo

dovuto a qualche caso in cui Yènt s'affiggeva a voce uscente per -i (p. es.

*adasi adasi-ènt).

Per giudicare poi della formazione, gioverà tener presente il vezzo su-

perlativo ch'è p. es. in rossa fogent (v. più in là s. 'fogent') e che ritorna

in modi milanesi come car stelént, mt spegt'nt, /•<.'« sicariut>'nt, clic vengono

a dire ' chiaro come una stella ', ' netto come uno specchio ', ' rosso come

scarlatto ', dove è notevole che stelént e spegént non s'odano che in tal com-

binazione; cfr. ancora l'engad. uoim rtedtaint 'nuovo di trinca' che a se



286 Salvioni,

agusif acuto. t70. V. n. 25, e, per il suffisso, cfr. il veron.

e vie. pontivo puntuto.

ai ' aglio ', ette, nonnulla, 695, 880; cfr. no le temo un agio

Fior. 8".

aidar ajutare, 312, 695. Bertr. l
, Cavass.

aldir udire, 203, 929, 960. Vive sempre a Venezia e a Vi-

cenza.

aìmasquè, almasque die, almeno, 231, Tri."., L03£, L047.

Cfr. almasco nel Ruz. e nel Mag., e almesch nel Cavass. Il nostro

-qu< è una bella conferma della etimologia data di questo almesch.

a In or, alnest, num. 22. Egl.: alnor -norada. Assai verosi-

milmente qui e in aldor odore Mag. Ili 256, si tratta di a- (cfr.

anore Lovar. 265) in al- come nei ven. albèo abete, alguaro

(frinì, agdr) ' acquajo ' solco, e in algiron aghirone, nel Peagno

< Vivellaoro, ecc. (Venezia 1625); cfr. trent. amor ' umore ' succhio.

a long presso, lunghesso, 148. V. qui sopra a pag. 223,

Meyer-Liibke III 241.

ambio galoppo, ambio, 427. VII 5-22, e ' quadrupedo per

<i))ìl>ltt ' nel gloss. berg. (Lorck 132).

a muòf muò, come 4, 286, 382, ecc. Cavass.

a n cuo -chuo oggi, 262, 840. Cavass.

aneni spirito, ispirazione, 551.

ap et et, petet, appetito, 77, 600. Vie. rust. pìtéto; petetto

Mag. IV 33\ Ruz. Vacc. 52b
, ecc. Vedi num. 42, e cfr. per la ten-

iittira nild (niid reschaint), il ferrar, nettvardént netto netto. Né si dimen-

tichi, che uno degli esempi milanesi è viv vivent. Che qui e negli analoghi

esempi, la superlatività venga espressa, più che dall' -ent, dalla ripetizione,

ben è stato affermato dal M.-L., il quale avrebbe potuto invocare esempi

lombardi come spuà spUis, pilr pUriè ali. a pilr purent, viv viviti ali. a viv

vivent, in scima scimìta {Mi.) alla punta estrema, all'ultimo vertice (cfr. il

trent. in cima cimienta).

1 Circa al sost. aidar, che il Mussarla allega, esso non sarà cosa diversa

<\.\ aidar 'ajutare', e sarà anzi prezioso comechè vi si scorga quello stesso

valore che sta a base dell'it. aitante e dell'addente, olente (Mag. I 60'') dei

testi pavani (v. anche Tobler, Ug. gloss. s.
' aidhente ').
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denza a sostituire il dotto -it- con et, sperét = sperit (Cavass.

s.
' sprit '), calametta calamita Mag. IV 65a

, vie. vachete rachitidi.

apiar se rapprendersi 788.

à pruo vicino, dappresso, 149, 245. Cavass., Meyer-Lubke

I 503, III 160, 5X6.

ar cella arca, scrigno, 763.

arecresser rincrescere 392, 972.

areni vicino, dappresso, 960. Cavass., Romania XX VI 11

92, Zst. XXIII 528, Ascoli XVI 179 n, M.-L. Ili 464. Tutti s'ac-

cordano ormai in radente; gioverà quindi riconoscere nel nap.

rente una forma accorciata nella proclisi.

" ri zzar se arricciarsi 9 1

.

armèr armadio 807. V. le mie Postille e Nuove posi s.

' armarium '.

arussar grattare, fregare. 135. Ven. russar grattare, fre-

gare, stropicciare, cardare.

'/ /• zonel arcione 582.

a star preparare 56.

asmar fingere, far mostra, 235. È il ben noto asmar (XII

376 D' 'stimare' 1
. Da 'immaginarsi' una cosa, in quanto l'im-

maginazione fosse involontaria, si venne allo 'immaginarsela'

volontariamente, al ' fingersela ', al ' fingere '.

asques, sques, quasi, 1034, ecc. Num. 2, 47; Cavass. àsquas,

e nel Mag. si viene fino a dasquaso, sostituendo das- a s-.

a uerzer aprire 22'J. Vedi Vidossich, Dial. di Trieste, § 116.

a a is : rstre a- parere 145, 414, 424. Cavass. s. ' divis '.

I» n il a In eh chiasso, trambusto, 929. Mil. hadaìuk id.

hagatin 1010; nome di moneta spicciola veneta. Ca

hai grido, guaito, 145; ven. hdgio e sb- abbajo, latrato,

deverbale di bugiar abbajare.

bar cespuglio 811. Ven. baro e barusco.

1

8petterà qui il -"--t. stnanza ' Btima, boria ' del Pateg., ;i)>. Novati, Rendic.

Ist. lomli. S. II. voi. XXIX; v. il gloss.
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bar sella bariletto, barletta, piccola otre, 82. Cfr. baratila

botte Mag. I 35b
, II 19a

, IV 60b, trent. barisèl barletta \ Saremo

dunque a un *barricella *bariiéla baréeUz, con ri in ré nel

pavano.

battaceli io battacchio 471. Ven. batóco.

baz zolli ciambella, buccellato, 345. Beitr. 40, Cavass. bo-,

Kg. 1616, 1614.

bel: d'un bel zegner di piono gennaio 918, d'un bel subit

subito subito 918, de bel bot lì per lì, d'un colpo 544, el bel...

sol seren 'il pieno sole sereno' o 'il sole affatto sereno' .">14,

bel in camisa colla pura camicia 175, bie vesti belli e vestiti,

interamente vestiti, 769, bel dromant nel bello del sonno 72.

Per questa funzione intensiva di bel, i testi veneti offrono esempi

curiosi: calve in sii la bella terra cadere sulla nuda terra Fior. 13
,J

,

fa el bel peccò a sentirai criare fa assai compassione a sentirli

gridare Mag. II 13a
, zi da bella desperation andò per gran dispe-

razione Mag. II 75% per bel commi per propria sentenza del co-

mune Ruz. Dial. 3a
, de bel sta sera subito questa sera Ruz.

Fior. 6 a
, Ancon. 35 a

, de bel anchuo Ancon. 35*, adesso, de bel

adesso ora, proprio ora Fior. 6 a
, de bel de fatto (1. def-) subito

subito Mag. II 73
b

,
pare el bel destragno pare una grande stra-

nezza Mag. II 39a
, me vien el bel fastibio mi viene un gran fa-

stidio Mag. II 32'', me de pure el bel f- mi date pure un gran f-

Ruz. Dial. 8 a
,
per la bell'amor de Dio per l'infinito amor di Dio

Mag. II 33 a
, ecc.; e v. ancora Cavass. s. 'bel'.

biastemar bestemmiare, 37. XII 391, ven. biastemar, vie,

con metatesi di j, bescemare 2
.

1
TI trentino ha pure un barcèla carretto e 'quantità di burro che si por-

tava alla città tra due assicelle '.

2 Nel vie. rust., è fenomeno normale quello di tj secondario in e: Ciene

Thiene, Bascian Sebastiano, ancian tegame, ascio astio, coscio» quistione,

mesciero mestiere; cfr. anche giàolo diavolo, calgero = caldjero caldajo. V. Dom.

Pittarmi, La politica dei villani, se, 'ne rusticane, ecc. ecc., 2 il ediz.

Thiene, 1884. — V. ancora s. ' tieza ' in nota.
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big n a r adunare, ammassare, ricongiungere, riunire, 843,

953, 967, 997. Ne' dial. veneti: binar; e v. il Cavass.

bis pisello, 1018. Vedi Vidossich, Dial. di Tr. § 29.

bi

s

cantar cantare, canterellare, 808. Cfr. biscanto canto

Lavar. 80, biscantar Mag. II 74'', mil. rust. bi- e bescantd detto

per lo più del cantacchiare dei preti, tose, bisc- canterellare.

bi sibililo n caos, paradiso terrestre, tempo anteriore alla

creazione, 962. Il visibilium omnium et invisiUlium compare in

tal forma anche in Mag. I 28 a
, II 44

h
{-ón: Menón ,

la prima volta

col valore di ' visibilio ', l'altra in quello di ' mondo di là, pa-

radiso '.

bissila vescica 181, 315, e cosi pure nell' egl. Vedi Pa-

rodi. Romania XX VII 222-S; Vidossich, Dial. d. Tr. § 9&

b ita dor colono, contadino, 729. Cavass. ' abitador ', e là

parola deve sentirsi, frammista a mas podere, nel sinonimo

trent. ma sadór.

Ima zzò (1. boa zzo o -én) 'buaccione' 633.

bolp volpe 239. Parodi 1. e. 234, Cavass.

bòt colpo, botta, 234. Cavass.

botta volta, 871. Cavass.

brasa brace 459. Parodi, Misceli, nuz. Kossi-Teiss., 346.

b re il a briglia. Beitr. 37.

briga pena, fatica, 137; a b- a stento, a mala pena, 6.11

passo è illustrato dal v. 137. E circa al verbo pu&ge, che è un

congiuntivo, intenderemo: 'con fatica (pare) che tu possa...'.

brigada: de b- in compagnia 128. Cavass., de brighe nel

Pinzante ', Fior. Ki'. È la stessa voce il trev. bragada minestra

composta di cavoli, ecc., pasticcio, mescolanza.

1

I)i -r; ^-ATA. si tocca in Cavasi. 417 a. A tacere di fu fiata [Ascoli, 1

482 il: una //.* Moschi. 44, fa prima ji< Lb. ">. ecc.), in cui s?ha in ri

plur. venuto a confondessi in qualche combinazione col singolare (tal iia.ta

== alcune tinte, ecc.), bn i seguenti es ioli I. e-, brighe -gè

brigata Fior. 16*; Mosch. 3, fernetta mariéMosch redi Fior.. 16
b

,

(jonellu •• igrofita mare Lb. l-\ pria destaggii Dial. •>'. latte ar-

piggit Lett. 34*. &K va parallelo, ma per
\

bi esempi, Y -' al poeto di 6
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nd pajuolo 1013. Col valore di 'pajuolo' e anche con

quello di 'bronzo' s'ode la voce ancora oggidì a Belluno (bront

= -ati ; Lovar. 346, male ammalato nelle (

Meno Bi dova, b. a., ma Beo. XVIIIl pag. 1 (nel titolo), el parénte

[isgiaventè) ib. 25 (sempre parentò, parentado, nel pav.).

Ben notevole è anche -ó per -ata, -ati, e, assai più raramente, per -atab:

Gattamelò Gattamelata Oraz. Hi', dove però, trattandosi d'un nome proprio

masc., si poteva avere una deviazione morfologica speciale, na fio una fiata,

nella lettera ili Ruzante pubblicata in Rossi, Le lettere di M. Andrea Calmo,

pp. CX1X-CXX. una fregia impenò Lovar. 134, la partt sieguitò Purt., laido

sea la mare Mosch. 29, sta lettera mandò Kurt., mal biò quella cà Piov.

2 . MEag. IV ll a
, che potrebbe però altrimenti dichiararsi (cfr. vie. mulina

guai), o è andò la favela, on è andò la prodincia, Lovar. 295, la gh'è ano

busa gli è andata fallita Vaco. 39b , la e sto seinpn deveosa Ancon. 37'', la

sappia sto sua Oraz. 16a
, l'è sto mia Lovar. 257, sea sto na gran putana

Lovar. 348, que sarae sto quella desgratia che foesse sto con ti Mosch. 32,

i refatta, redrezzò in pe, meggiorò Piov. 40\ la m'è si montò questa

Mosch. 38, me l'ha dò me l'ha data Vacc. 50b
, ve fazze avisò vi faccio av-

visata Piov. 42\ questa l'ho brusco Furt., i l'habbia liberò l'abbian liberata

ib. ; — in quei fosso Lovar. 64, i fosso Peagno 4, da cavare fosso (1. fosso

= fessati) nella Lettera ap. Rossi, ecc., tutti i lo ib., tuti i yiesiò tutte le

chiese Lovar. 81 (cfr. gesiò, q. 'il chiesato ', anche nel senso di ' ci.munita

dei fedeli ', ib. 240, 307), «' niagnarè di ravoìò Lovar. 125 (e potrebb'easer

di plur. anche in Mag. IV 125a
), i tusi foesse sto Fior. 14b (ter), i no foesse

sto vivi Lett. 26 1
', sipia sto spinti Peagno 11, i serae pi laido ib. 14, nasi

revelò ib., brusò, amazzò huomeni, vergogne fernette Piov. 54a
, rengratiò sea i

sunti Lovar. 355, e più frequenti che mai gli esempi nel Furtaro: qui soldo,

i gran so/dò, gi ì ustinò sono ostinati, forniminti inzogielò, mostachi rebuffò,

i turriti fo menò, i fo piggiò , i sea nò derti siano andati diritti, foessimo

sento; — le antighitè passò (se non v'ha di mezzo un errore di stampa) Piov.

3a
, i de avere impegò le calze Mosch. 3, de quante vacazze sea sto Lovar. 334.

La confusione che risulta dagli esempi che siam venuti allegando ha pa-

recchie cause che venivano a incontrarsi. Da una parte la ragion sintat-

tica. Un esempio come laido sea la mare può tradursi per ' lodata sia la

madre' ma anche per 'lodato e' sia la madre', dove soggetto grammati-

cale è il neutro e'. Ma riconosciuto questo, si capisce quanto facilmente

i due modi sintattici potessero poi confondersi. D' altronde . il lettore

avrà notato quanta parte degli esempi s'attribuisca il participio ' stato ',

e si può pensare che esso, nelle sue funzioni di ausiliare [è stato lodato,
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pajuolo. mal ricostrutto in òronto nel Cavass.) e nel friul. (brond

bronzo), brondo, bronzo e pajuolo, pur nel Mag. II 20'', III 44 a

(= pajuolo in Lovar. 184). Il prezioso inventari»» veronese del

1339 pubblicato da C. Cipolla (Un amico di Cangrande della

Scala e la sua famiglia, in Mem. dell'Àccad. di Torino S. II, t. LI)

ha pure brondum bronzo, dove però ha forse torto l'egregio edi-

tore di vedere nel veron. rust. brondo il diretto continuatore

di quella forma, trattandosi qui assai verosimilmente di d dai.

Se è giusta la etimologia di bronzo dal nome della citta di

Bbundisium (Ktg. 1596, Diet, gén. s. ' bronze '; per l'it. bisogne-

rebbe allora pensare a un bronzo da ^bronzino e questo da

*brund'sinu; cfr. ozzoldi otto soldi, renzeì ventisei), la nostra

forma potrebbe forse confermarla col suo d, che non vedo al-

trimenti per qual via connettere col è di bronzo. Si tratterebbe

allora di un *brondesm da cui brondo sarebbe estratto sulla

norma di cor : coresin e analoghi.

broda: puzzolenta b- imbratto, il cibo che si dà ai porci,

rigovernatura, 103. L'ingiuria si ripete più volte anche nell'egl.

buffa paffuto?, etereo?, 793. Nel primo caso, cfr. il vie. bofo

paffuto, nel secondo si pensa a bufar soffiare, e il putèl buffa

sarebbe il ' bambino, senza corpo, somigliante a un soffio '.

bronza bragia, 762. Vidossich, Dial. d. Tr., §27.

bus buco 17, 231 (qui = sportello, finestra?). Kg. 1517.

— Circa al sinonimo buco (Ktg. 1632, Pieri, in Studi rom. pubbl.

dalla Soc. fil. romana I) , non vedo sia mai stato posto in

relazione colle forme dialettali alto-it. come berg. e mant. bpg

vuoto, vano, non pieno all' interno (mant. nos boga = cremon.

nos busa regg. uosa buga noce malescia; cfr. regg. bugìe bucato,

sono stati lodati) abbia cominciato a ridursi a un tipo formale fisso. — Da
ultra 1 landa, la concorrenza e il definitivo prevalere dell'unico -a veneto,

rendeva incerte le funzioni che rispettivamente incombevano ai pav. <'< ->'

•a, e dava modo all'uno di subentrare nelle funzioni dell'altro, «guanto ai

sostantivi mascolini, essi dipendono dal participio, e nel feminile, molto

poteva l'oscillare a cui a. un dato momento si venne, p. es.. tra cita < ci'''.

e per cui andava promosso uno ape allato a spa spada.
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forato, e bugh&f intonchiarsi), vaiteli, bòg buco, parm. boeughi

frogie, regg. bogh dal nès narici, ne col pieni., lomb. e gen.

bili- -</('/h (feni. /><>//(/) buco, che accennano, — dopo fatta la do-

vuta parte alle influenze livellatrici tra forme rizotoniche e ari-

zotoniche (regg. bogh, e vaiteli, bagli se è bogh), — a una base

*r.<>< n , risp. *i:ùc-(lu), da *vocuu (cfr. vuoto = vOcnr, Meyer-

Lttfeke, Kinf. § 114), base che il Parodi (Ro. X.WI1I 229) » ha

per il primo postulata. Ad essa riverremo anche con buco -, vuoi

che Yu si ripeta da bucare e dai molti derivati {bucherare, -ine

-elio), ecc., vuoi che si pensi all'influsso di bugio. Il (pud bugio

(alto-it. buso, ecc.) non sarà poi cosa etimologicamente diversa

da buco; poiché pertugio (alto-it. pm-tuso, ecc.) ben poteva- immet-

tersi in *bgco o buco riducendolo a bugìa. E il tic. bos cavo, vuoto,

bucato, ci rappresenterà un'altra combinazione (bo§ con bus, o

bus con bijc, ecc.).

b usar da bugiarda 253.

buttar mettere, gettare, 344, 474.

e a eh a casa 691, 732, ecc. Cavass., ecc.

cadin bacile, catino, marmitta, 857, 1016.

caf de bai ballo, giro di ballo, 341.

cagasang -gue dissenteria 713, 730. Cavass. ' chegasanc'.

— Dev'essere la stessa cosa il mal drean o ' mal deretano ' che

spesso occorre negli autori pavani.

1 Circa a b'òt (fem. bota. v. il Monti s.
' boeut ') che ha gli stessi signifi-

cati di bog, ben ha ragione il Parodi di vedervi *BOcrrtr; per la fonetica,

ricorda il pure lomb. piata fare il saccente, il salamistro, cioè *plavitare
ì

cui sta di fronte, come vojt a hot, il sost. plajt guajo, plejt litigio.

2
11 Diez allega allato a buco una voce spagnuola d'uguale aspetto e si-

gnificato, ch'io non trovo ne' lessici che stanno a mia disposizione. In ogni

modo, per risponder intieramente al tose, buco, dovrebbe o questa sonar

*bucco o quella *bugo. — Quanto a bugada, ecc. (Nigra, XV 102-3), se io ho

ragione ne' riguardi di buco, esso difficilmente potrà a questa voce connet-

tersi. Lo stesso dicasi di buque e delle altre voci romanze che il Di<'/, man-

derebbe con buco, e delle quali fa giustizia, del resto, anche il Pieri 1. e.
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calze da todesc 652; e- a la divisa, v. s. ' diuisa '.

carne sa camicia 81 , -sot 338. Dell' é (camesot egl.) eh'

è

anche nel friulano, nel rumeno, e in un esempio del Buzante

ap. Lovar. 285, v. num. 8, e ancora Meyer-Lubke, Die Beto-

nung im Gallischen, 17.

capellina : fent da e-, 1040-41. V.nelBoerio : esser de lacapelìna

tradotto per 'esser fante di cappellina', esser astuto e ribaldo.

canea r -cher cancro 103, ecc.

carbon 1046, nome d'ingiuria, ma non saprei quale. Cfr.,

per quel che può valere, il ven. carltonazzo nome d'un serpente.

cardenza: de e- in confidenza 246. Cavass.

cariega sedia 475. XV 53,

e a r i s i a affezione 215.

Cu ri alt 55. È Carlot nell'Egl., ed è nome del diavolo, o

nome di un diavolo. Così basso è sceso ì'emperere magnesi

carme si n cremisi, cremisino, 683. Cfr. sea gremesina seta

cremisi Mag. Ili 33 a
.

eàs corpetto, torace, seno, 53, 373, 609. Ven. casso, e v. il

Boerio s. v., casso, casseto corpetto Mag. IV 34 h
, II 16 a

, 17 a
, III 51 a

.

Della voce ragiona assai giudiziosamente il Biadene in Origine

dell'Ospedale d'Asolo (Asolo. 1903), pp. 23 sgg.

casa calda inferno 566, 973. Lo ha il Voc. e vive tuttora

in più parti dell'Italia centrale e meridionale.

casoncir lavinoli 833, 1015. Cavass., Zst. f. r. ph. XXIV
390 (pastilus: cosongelo), Alton, Die lad. Idiome s. ' cagencel ',

Lorck, Altberg. spr. 192, Tiraboschi, Voc. berg. s. ' casonsòl '.

cassil de pine 472; cfr. cassile da pina sordina Ancon. 18",

dove d'un uomo è detto che abbia un'ernia che pare un e-. Deve

dunque trattarsi dell'otre della cornamusa, e connettersi con càs

cui vedi.

castron castrone 571. 943.

catar -tt- cercare, trovare, 353, 1031. Cavass.

caualer -II- messo del comune, sgherro incaricato delle

pignorazioiii. :i'i'». 185,890,998; cfr. cavalline di cornuti l'iov. I3a
,

e v. nel Boerio cavalièr <!< corte o dei -</>iri.
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zzino 11. Non so se serva il ven. are. cavezza collare

o cappuccio (Boerio) e il cavèzaiwa specie di guarnacca nel-

l'inventario veronese già citato. Per la forma, efr. il ven. cavazzal

spezzale.

ca urè capretto 873. XIV 207 s. ' crauei '. XV 55.

cazza preso, aggiogato, 1068.

cep ceppo 189: mot da e- pazzo da catena, pazzo da legare.

cert: far e- spiegare 436.

ces on siepaglia, siepe grande e folta, cespuglio, 148. Boerio,

s. 'ciesona', trent. ceson cespuglio; Ktg. 17<>1. Parodi. Romania

XXII 811.

cessar ritrarsi 21 l
. Cavass. pag. 407, trent. in cessacul

rinculoni. Non avrem dunque da cercare nell'it. cesso (v. da ul-

timo Pieri, in Studi rom. della Soc. fil. romana I), ne secessu, ne

recessu (ne necessu, come potrebbe suggerire il scannili foratwm

a necesso ' sedia forata per le necessità naturali ' dell'Inventario

ricordato s. ' brond '), bensì o il deverbale di cessare o il partic.

di CEDERE.

chebba gabbia 16, ecc. Venez. kéba, ferr. gajba, ecc.

chegar cacare 435, coll'e pur nelle arizotoniche come anche

nel Cavass.

chiap stormo, frotta, 943. Cavass. Sarà un deverbale da

chiapar, q. un 'pugno', una 'manata', ovvero una 'accolta'.

eh il a ernia, prolasso testicolare, 431. Friul. chile ernia,

chila Mag. IV 80
h

, e il Ruz. nel passo allegato s. ' cassil '. Nel

dial. di Pirano (v. Provenzan, Il dial. di Pirano, Trieste 1901;

sonetto 3°) c'è zo la chila per ' giù il coraggio ', e a Belluno'

dicon chilon pigrone, tardo.

chilo qui 496, 497, 498, 499. Cavass.

chio chiodo 408. V. Herzog, Zst. f. r. ph. XXIV 426-7.

1 L'engadinese ha allato a tschser, il verbo szer svezzare, e ' ritrarsi da

un impiego'. Non v'ha dubbio che vi si tratti o di *sezdr, cioè della me-

tatesi reciproca tra le due sibilanti, o di *zsar con zs invertito.
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chiuiluoga qui 958. Wendr. 84, G. st. d. lett. it. XV 269.

Si tratta di ehvoe- coWe assimilato all'i della precedente sillaba 1
.

Circa al quale clave, e a live, noto che nel veron. rust.
;
dove -e

si fa -o, abbiamo àhigo e Ugo da anteriore *chi-o *lz-o, *chivo.

V. gli osempi in Sic' caute' som la villa, ecc. (Verona, Iiaman-

zini, 1784) passini.

eibega baggeo, sciocco, 446, e si ritrova nell'egl. Cfr. il

tose, cibéea, XV 373, e v. Horning, Zst. XXI L53.

e lesa siepe 64. V. ' ceson ', e Cavass.

cigar gridare 551. Cavass.

cima frasca, ramoscello, punta, cima di ramo, 201, 206; —
metter in cima stuzzicare, esasperare, spingere agli estremi, 578.

ri n : ì dura cintura 416. Anche negli scrittori pavani son

di moda tali formazioni di tipo debole al posto delle latine di tipo

forte: se riva uva scrittura, slmzaore lettore, impenzaura pittura,

penzaore pittore, respondaura risposta, sfendaura fessura, stren-

zaura stretta, stringimento (Patriarchi), ecc.

citta ragazza 579.

ciuetta: andar a e- andar alla malora 53.

ciuitta civetta 422. Cavass.; friul. civite, trev. zuita. L'I è

onomatopeico, e vedine qui sopra a p. 226 n.

coccha del ciel la costellazione delle gallinelle 321; cfr.

chiocca Ruz. Dial. 6
b

; e per la forma, il bellini, coca chioccia.

co 'come', nel senso di quam, 825.

co de g a pelle, cotenna, 452. Ili 135 n., Ktg. 2724, ven. coègo,

trev. colègo -. Il vie. ha coéssa (cfr. coezza Mag. I 22b
) cioè

*cutìc-ea.

1

-léga deve ritrovarsi, ridotto per metatesi reciproca a -góla, nel pav.

migola, che occorre nel modo in nugola mezo nel mezzo Mag. Ili 5b, Ruz.

Sprol. 21*. Lovai. 213ì 256 (pev migola- mezo). V. Ktg. 6047, 6050. Questa

dichiarazione avrebbe conforto, e a sua volta lo conforterebbe, dall'a. pa-

vese per niinnemrrro (XII 415) e forme analoghe, che sarebbe quindi ' mi-

m-uiezzo ' o anebe ' milo(go)mezzo '

; v. invece Morosi IV 137.

2 Ho questo colègo dall'Append. di Irene Ninni, e l'accento accenna evi-

dentemente .i colgo *cóego. È dunque un / che toglie l'iato come in più
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co fa, coni fa ' come fa', come. .">Jo. 1084. K il verbo 'fare'

(v. Cavass. 341 n) nelle funzioni di wrbum viearium; altrove,

p. es. a Sacile, tafu 'tanto fa' (onde il semplice fa conio) quindi

anche tavfante dove par di sentire ripetuto Y-ant di tomi (Utnftmfy.

collega 209; v. 'acolegà*.

colta concimato 910. Bellun. coltar concimaie

eonài caglio 788; ven.. bellun., trev.. pad. (Patriarchi) co-

nàgio, frinì, cortèi, ert. conédje, bellun. cuniada coagulata, e v.

ancora egl., Mag. II 38b
, Lovar. 326. Si tratterà di *coam.i. e

altri esempi veneti (v. anche Ascoli, I 528, per il Friuli), tra i quali non

allegherò il venez. calice codice, occorrendo questa forma anche altrove.

Degni di nota serabranmi invece ceruolico (a. triest. cerolicho), telutro e pò-

leta (quest'ultimo vivo sempre nel vie. rust.), chirurgo, teatro, poeta, che

leggonsi negli scrittori pavana. Inoltre : tela taeda in Ug. gloss., vie. cave-

lagna testata di prato (ali. a cavea-, ven. caveàgna), solagno ali. a sedagno,

veron. dessalio = dessalo scipito, poleiar ali. a poetar dormicchiare, voce

però d'incerto etimo, trev. miloni biche, cioè *meoni da meta (Ktg. 6134),

pulizzato e puizzato puzzola (*pu[t]i[d]iccio), vie. sulission = *««-*- (cfr. suvis-

sion in Bastanzi, Le superstiz. delle Alpi venete, 8), venez. cilela comparato a

ciela (Patriarchi) girella (cfr. friul. ridille girella, -dìle cerchio di ferro, ecc.,

mant. zidella, trent. cirella, dove s'incontrano cidella e girella), trent. relega

sopracciglio cioè gejct rea *rela tirato poi scherzosamente su relega passera.

— Come si spiega questo Z? Crederei da ciò, che, in una certa misura, il

l- =1 e II tendeva ad essere soppresso; ne vorrei affermare che tal soppres-

sione si connetta colla pronuncia velare quasi evanescente che ha il -l- in

parte della Venezia. Esempi di -l- sparito ne ho io raccolti in Zst. XXIII

528 n, e qui aggiungo il ven. volga allato a vòlega, di cui tocca lo Schu-

chardt, Rom. Et. II 172-C (v. anche Ive, Dial. istr., 151). Dall'alternare di

tali esempi, si veniva a immettere l anche là dove non era legittimo, così

com'è illegittimo il d nel trev. sedese selce *sé-ese (che ripete a rovescio la

storia di solagno = *seagno sedagno, ma dove influiva direttamente l'alter-

nare tra sédese e séese sedici), nei trent. ceriìdico (cfr. ceruolico Rur. Oraz.

176) di fronte a friul. ciróie, fadanel= *faanel = veron. faganél fanello (da

*fào), bartadél bertovello, redatol e reatol regolo (cfr. re pi. redi sulla norma

di de dito, pi. dedi), a. berg., bellun. cadigia caviglia (cfr. il friul. cadile, Ascoli,

I 532), crem. breda = *brea briglia (cfr. tuttavia il coni, brida, che però non

dovrebbe sonar diversamente a Crema), mant., ferr. zida ciglio. V. ancora

Gorra, St. di fil. rom. VI 575-6, 590-93; Krit. Jahresb. IV, I, 168.
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il a. apparente estirpator d'iato, sarà dovuto a con, cum, forma

prevoealica allato al proconsonantico co.

confortili dolce, confetto, 345. Così anche nella Brianza

e nell'egl.

conzar acconciare, aggiustare, 30, conzarse accomodarsi 428.

cor ad ella corata 759. Ven. coraéla, ecc. V. Zauner, Die

rom. Xamen der Korpertheile, 153, 156, 171, e Sabbadini in Studi

glott. ital. II 96.

e or a già petto, viscere, 20, 573, 688, 735, 978. Con tale

significato anche in Mag. I 50 a
, II 41 a

, III 75 a (notevole ne' due

ultimi esempi l'uso plurale : le coragie) ; trent. coraia cuore, co-

rateilo, engad. curaglia polmone, a vie. scoragiar sventrare (Bor-

tolan). Si parte da un plur. neutro *coralia.

cor oz zar se corrucciarsi 638. Cavass.

e or tur a custodia, sorveglianza, 8. Penso all'a. lomb. corze

accogliere (Giorn. st. d. lett. it. Vili 417) e al ven. arcorger id.,

che risulterà da arcoger e *arcorzer. Si può tuttavia pensare

anche ad ' accorto ', onde cortura accortezza, attenzione, mala

cortura disattenzione, sbadataggine.

cossùm ' cosciume ', coscie, 950.

cost: à so cost a sue spese, con suo danno, 289.

cotola abito donnesco (v. il Boerio), gonnella, 225. Ma non

capisco il senso di ' imbalotar la cotola '.

crep greppo, balza, 187, 259. Cavass., Ive, Dial. dell'I-

stria 136.

Cristian eh- uomo, 411, 495, 7»i6.

crión kirie, 653. S'anticipa Y-ón di kyrie eleyson (Crista-

laisón Mag. I 36 a
).

eroda rupe, precipizio, 101. Ven., trent., friul., ecc., vie. cro-

vdda scoglio, e v. Schneller, Die rom. Vlksm. I 231. Starà ideal-

mente a crodar cascare, cadere, come sta precipizio a precipi-

tare 1
. Per la forma, cfr. anche il ferrar, eroda cascame, e per

1
II trent. eròz rupe, il veron. scrògi dirupi, sembran risalire a *cormtru.
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quant'è di cref, di cui qui sopra a p. 174, ricordo al cruda,

casca, di Campodolcino (Chiavenna); e con *crodénte va pure il

trent. oriènte vagliatura del frumento, becchime, e il basso-

engad. griaintas, id., che assai verosimilmente però sarà voce

cisalpina l
.

eros 923; cfr. l'it. la croce d'un quattrino, ecc. ecc.

erudii; v. curdilahza. ,

cuca noce 1024. Cavass., Schuchardt, Rom. Kt. Il 22.

cuffulon: in e- coccoloni 150, L30. V. Meyer-Liibke, nel-

l'art. Xuin italischen Wbrtschatz, in Wiener Studien XXIV, -" di-

spensa.

cugnir dovere, esser necessario, 596, 956. Mussafia, Beitr. 99.

curi corto 424. Ven. curio, lomb, kart, ecc.

cuor seno, petto, 759; e- del corp viscere 728. V. XII 396,

Kendic. Ist. lomb. S. II, voi. XXXV 967, cuor del pett Cavass.

s. ' cuor '.

cu r dilanz a cru- crudeltà 216, 508, 570, 671. In crudi/.

509, par aversi l'aggettivo sostantivato col valore di ' martirio

patimento '.

da » dolio, donnola 19. Manca questa forma, che si rivede

nel ferrar, dandula, al Flechia II 50-51 *. Io vi vedrei il dóndola,

già segnalato e spiegato dal Flechia, modificato sotto l'influsso

di ' dama '.

da pò dopo 336. Cavass.
; depó '.

debetta debito 188, ecc. Cavass., e num. 42. Circa alla

— E il trent. cròno balza, eresta ruinosa di monte, per esseri- eroda dispo-

sato a ' corona'.

1 Per la molto diffusa soppressione del -d- (t) ne' derivati da rota. v. un-

ni;] più in là s. ' rigolar ', e qui indietro, p. 162. s. ' grògol'.

2 Circa al bennola (onde poi bendola) allegato dal Flechia, la dissimila-

zione vi sarà stata certo favorita da dònnola {ilondala). Le due voci -in-

contrano infatti congiunte nel trev. beladónola. — Segnalo poi qui il cuc-

dola, donnola, della Race, di voci rom. e march.
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forma (cfr. frane, dette, ecc.), potrebbe trattarsi del plur. neutro

DEBITA.

<l< hot subito, di botto, 232, 737. Cavass.

de ma 151; è un'esclamazione, nella quale ravviseremo con

molta verosimiglianza un ' de m'à ' (= *de m'aj) ' Dio m'ajuti '.

V. Wendr. § 179, e isir. mdde Ive 88.

dent dente 470. È di genere feminino (v. Zauner, o. e. 51),

mentre ogni altra volta è mascolino. Ma non riterremo per questo

men genuino l'esempio.

descalzarel scalzo, mendico, q. ' scalzerello '. Cfr. descal-

zarella Kuz. Mosch. 28.

desine rilegar dimenticare 921. Notevole la forma smen-

gare ' trascurare ' in Mag. I 54b
.

destegohw sgranare, sbucciare, 1018. Ven. destegolar (e

destri- per influenza di destrigar) disgranellare. Da tega baccello.

det dito 953.

devers -so, agg., universo 914, 1012. Cfr. el deverso mondo

Lo vai*. 219. A questa alterazione capricciosa della base s'ag-

giunge quella per roesso ' rovescio ' eh' è nel Calmo, Egl. Ili

(mondo roersio che potrebbe però interpretarsi per 'mondo strambo')

e ritorna continua ne' testi pavani (roesso mondo Mag. I 17'J

, II

3
b

, III 31
b

, IV 9
a

, ecc., le roessc narration le universe genera-

zioni Ruz. Or 10
b

, rovessamen universalmente Piov. 48 a
) dove

anche c'è roessitè avversità, reversa perversa Lovar. 315.

dezun 995: de inpegnorarne me no fu d- ' mai non si astenne,

mai non fu pigro nel pignorarci '.

dissiplina castigo 749. Cfr. dissipina tormento Mag. I 46b
.

diuisa: calze a la d- calze a fascio, variopinte, 173. Cfr.

e- ni!" d- A neon. 25b

,
gonelle alla doisa il». 1

.">''. zupjìarieggi a la de-

filag. II 71' ': indivisa variopinto, a fasce (Bortolan), ven. frisato

indi risa morena.

Irat. 5*) un <-(' = al nostro modo, alla nostra

moda. Non credo che ciò ci legittimi ad interpretar in ugual maniera il

i la </-. •

bivio glottol. ital.. XVI. 20
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st. SXTV 269) trattarsi della risultanza di -atu; sennonché non

dirci più ora che il punto di partenza della forma dev'essere un

territorio dove l'equazione -6 = -atu fosse possibile, ma farei

una differenza o genetica o storica tra 1' -6 pavano, e quello di

filò, un esempio che, con più altri che tosto s'allegano, s'estende

su tutta la Venezia e piìi in Hi (Mantova. Treviglio). La ragione

genetica è forse questa che, come sembra accennare il ven. e vie.

paventò *parentado, parenteria, si tratterebbe qui di -atu. — Gli

esempi di questo -ó (ó) si dividono secondo varie categorie ideo-

logiche: quella di filò con cui vanno il bellini, vegiò, suo sinonimo,

il trent. desvolzò radunata di donne per la dipanatura (notevole

per la base verbale di 3 a conj. ; v. qui sopra a p. 221 n). e sfojò

lo sfogliare il granturco uniti in brigata, e, con significato cat-

tivo, ferrar, sbrindiu/ù. andar in s- sgualdrinare, smìngardò [andar

in s- id.), i ferrar, squaqtiarò, carnvalò, •unirò (comare), ptagulò

e zigaìò, il veron. bagolò, i trent. lottalo, ciucerò -'-oli', cigaìò, ferr.

ri, /mirò, tutti col significato di ' cicalecccio, chiacchierio ', cui

s'accostano il ven., ferr. campano scampanio (esemplare che ar-

riva sino a Mesocco in Val Mesolcina!), il trent. busnò scalpore,

il ferrar, tarapatò tafferuglio, regg. ta- ciarabaciò svenimento; e

quella del veron. pociò, vie. slavacìò, squarquaciò (trent.. ven.

squaq-) col valore di ' guazzo, fradiciume ', ai quali s'accostano

il trent. messedò miscuglio, intruglio, i ferrar, piplò e picciulò

miscèa, e, per questa via forse, il pur ferrar, pitacò fronzoli.

Ha invece un posto a parte il vie. seno (de roba) corpacciata.

- Xe' testi pavani, tali sostantivi possono talvolta avere il

plur. in -è [file Orat. 9
h

,
parente ib. ll a

), e deve trattarsi più che

d'altro di formazioni analogiche sullo schema ordinario dell'altra

sterminata serie di nomi in -ò plur. -è. Al qual proposito è ben

istruttivo fede (Orat. 13 a
)

plur. di falò falò.

fogent: rossa fogent rossa infuocata 4ò'J: v. qui sopra s.

' aguan in nota.

fole sei filugello 417. Ktg. 3888.

fontana ai uà sorgente 83. Cosi pure nell'Egl.

fora forato 813: il sechiellet fora è il turibolo.
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fon ta federa 482. Ven. foreta, ecc.

far unti formaggio 102, 1 13, 694, 878. V. Rendic. Ist. lomb.

S. II, voi. XXXV 968.

fo r ih i g o l a formica ? 4 < i 1

.

fori u na disavventura 8.

fra n l affranto 7".

fi-are frate 533.

frezza freccia, dardo, 45, 529.

frotola barzelletta 221.

fu evviva, esclamaz. di esultanza venuta a funzione sostan-

tivale come l'it. cedra. 795. V. le emendaz. critiche al passo, e

cfr. futi rrithi : ci fu fu... Viva el vin e pò non più nel Zanella,

Poesie in dial. rust. feltrino (Feltro 1901) p. 60, vie. ìufufù grido

ili allegrezza o piuttosto di ebbrezza dei contadini, che vanne

a gara a chi lo manda fuori con più forza di petto (Pittarmi,

o. e, 167). pieni, fa baldoria (Nigra, Canti pop., gloss.).

fuga : de f- impetuosamente 53, 449.

funti forse 931. Cavass.

furio* imbronciato, melanconico, 927 (cfr. v. 924).

furto già frittata 398. Cavass. ' fortaia '.

ga r della graticola 761.

gardenalla cardinalessa 758. Beitr. 62, e sguardenale

Lovar. 218.

gamazza gnarnaccia 338.

garnel 909, 1018. granello, chicco, seme. Il contesto del

primo luogo non mi riesce ben chiaro, non risultandomi che esista

un'espressione ' fromento granello ' col significato pressappoco

di ' fromento destinato solo a dare i semi ', ecc. Forse il vie.

grumi, semolella, ci ajuta a interpretare ' fromento per farne il

semolino '. Cfr del resto, istr. garnèj specie di minestra di le-

gumi, orzo, fatinoli (Ive L05), bellini, garnel, friul. grignèll gra-

nello, chicco, ven. granilo, veron. graniela ' vinacciuola, ecc. ecc.,

Neil'/' 1 1 » -
1 ver. graniela (cfr. ancora graniei testicoli), nessuno vorrà certo
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tutti significati, meno il primo, che competono anche all'i), gra-

nello.

ravvisare un é fatto dittongo, così rome non lo ravviserà ne' pur veron.

spinièl zippolo, filili (vie. -Itelo -glielo; cfr. bugLielo. -lieto regalo, boUeeUoMa.g.

II 47\ ecc.) scilinguagnolo, /»>V/,7 ali. a ///"/lattonzolo, roriila vocine'. In

tutti questi esempi Vie è da anteriore eé com'è provato da spineello Mag.

II 43", rameel ramicello ib. II 20", 58", zoveello piccolo giogo ib. Ili 43b
,

spondeella spondicina Ruz. Piov. 13" star,',! piccolo stajb Mag. Il IT'
1

, bu-

seello bucherello (Bortolan), donzeele donzelle Peagno 6; e questo tè

sua volta da -ed&- dimostrato, dai treni, roynedèl ramicello, fifadèl scilingua-

gnolo, forcedèla forchetta de' bottegai, muredèl muricciuolo (parai, munii II),

cavedél carretto, linguedèla linguetta, aredèla ali. ad arila canniccio, assedila

assicella (onde poi anche assediai ascialone, cfr. anche boi. assdein -detta

assicella, ossdein ossicino), dal berg. gropedèl pìccolo nodo, e dai nuli. Cle-

vedello, Oolledèl, Zoredello, Fossedello ricordati insieme ai ridotti I>, ,.->;. Ih,

e Zoviello nel buon lavoro dell'Olivieri sulla Toponomastica veneta (vedi

Studi glott. it. III pp. 161 n., 208). Nel quale -edello panni

gano due correnti derivative. Una che moveva da cavedél ' capitello
'

sentito come diminutivo di eoo capo, e che subito, in causa della parziale

consonanza, attraeva campo dando così luogo al ben diffuso e antico cam-

piteli» (Vidossich, Dial. di Tr. § 6), e cavedél contrapposto a cao, campedél

contrapposto a rampo spiegan molto. L'altra che si riattacca a nomi in -'ilo

derivati ulteriormente mediante il diminutivo -elio, nomi del genere di

orad>'l lomb., ecc. (Beitrag. 84), trent. oredèl, ver. oridèl, di berg. brassadèl,

boi. brazzadeila, ven. brazadelo (dai quali il tardo, non vivo e scarsamente

documentato tose, bracciatello -a ciambella) di fronte all' a. vie. brazedeli

(Bortolan, che lo munisce d'un punto interrogativo), a. pav. bfaceeffio pi.

bracìeggi Mag. II 47\ li 61", 62% 111 44
b

, ecc., brasimelo Ancon. 28b
, brac-

cieggi ib. 31", brazediè egl. [prov. brassadeu]; della qual voce v. il Kluge6

s.
' Bretzel ' (e la voce germanica sarà certo di provenienza alto-italiana);

le quali parole eran sentite come derivate mediante -adello. e da brazo

braccio (la ciambella può senza sforzo venir paragonata a un braccialetto;

e del resto, a proposito della voce bolognese, — già ricorrente negli statuti

di quel comune redatti a metà il sec. XI li, e vedine il Glossario del Frati,

— l'Ungarelli la definisce per ' ciambella che si portava infilata nel braccio,

* E nemmeno s'intendo ne' ven. tabari,/,, e Campanie!, di cui v. ora Vi-

dossich, Dial. di Trieste, 25, 27. Ma circa al secondo, mi chiedo se non s'abbia

a partire da un collettivo *campanedo -da ' l'accolta delle campane ' ' il luogo

dove -un riunite le campane '.
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geda (I. g-) falda, grembo, 344. Vedi Nigra XV 288, Bruck-

ner, Charakt. d. germ. Eleni. 17; Littbl. XXI 384, von Kttmayer,

Lombardo-lad. (Rom. Forsch. XIII) 373. Son da aggiungere le

forme vie. e pav. come gaia -già (cfr. vie. rust. gùgidre vuotare,

comparato a mil. vójft, voj vuoto, a. pav. agìar ajutare).

giada agliata 311. Càv'àss. iàdà ', già Mag. I IJ .

gidtidìtésà posto (bubbonica) 133, 713,738, 892. Cavassi.

Interpreto la voce come ' gianduzza ' (num. 30 a), e inverò il

tose, vi risponde con ' gbianduccia -zza ', e -zza è in un pro-

verbiò popol. veneziano (v. Musatti, Amor materno nel dial. venez.

[1886], p. 27 n.). È tuttavia notevole la costanza del -ss- anche

in altro scritturo venete antiche che rispettano, almeno nella

grafia, il s, così nel Cavassico, nel Calmo, nel Magagnò e in

altri (v. il Musatti, 1. e).

(j ii' sta razza, genia, 932f. V. Boll. soc. pav. di st. patria 11

22C-7. Biadene, Il libro delle Tre Scritt, 98.

giotton birbante 930. Cavass. ' giaton ' e gitton Mag. III

62 :\ IV 2 1".

gir ghiro 19. Cavass.

ginn ria gloria 777. 786, 791. 81$.

g ino ri os prosperoso, sfarzoso, bello, glorioso, 309, 490,

830, 961. Cfr. cfhitnéàò Màg. II
!<">''. Naturalmente e qui e in

giuoria si tratta di voci dotto malgrado il gì-.

<in' ogni 97; ma potrebb'essere d'agn.

ga iarcar a nacchera 795, Cavass.

gaz goccia 507. Reitr. <>|.

grunirgn vago, bello. 627, 752. Ktg. &320. I poeti pavani

usano pure la parola nella forma di gra- e gre- e col significato

da una parte di ' dotto ' e, come sostantivo, di ' lingua pura,

elegante, grammaticalmente corretta ' [éba&ffòre i» gràmégó Fio.

che dura ancora nelle nostre cam] La oro orlo. Ricordo

ancora sachedello, sacchetto, ne' Proverbi volgari di Geremia da Moni

alla qua! forma il Gloria (Volgi ili. nel ll'ÓÓ e Prov. volg. del 1200, p. 42)

pone di fronte di su i documenti latini un sachatellum, e il boi. vinadèl vi-

nuccio, vinello.
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16
b

, fan elle per gramiego in lenguazo fiorentinesco Qrat. 2
b

, 5 a
,

faellar per gramego Mosch. 20, 21, faella da soldo o per gramego

il). 20), dall'altra di ' famoso, bello '. In un esempio (Lovar. 6)

è gremega irata, e nell'egl. c'è ste sgionfe, sic superbe,

meghe cioè 'queste petulanti'; un'altra volta (Lovar. 121), gre-

mego è riferito al vino parmi col senso di ' generoso, assai buono '.

Ricordo ancora il gramadege robe dell'a. boi., ap. Gaudenzi 201,

che, nel testo parallelo, è reso per belle i

gramezos -zz- triste, dolente, 5, 403.

grumo gramo, malcontento, 177. IMI. Cavass. 'gran'.

grìs 821, 842, -sa 177, panno grossolano. Il fem. parche

dica ' coperta di detto panno '. V. Cavass., Ive, Dial. istr. 161,

e tre grise nell'egl.

gruin catasta, mucchio, 176, 814. Cavass. 'gran.'.

guadiar sposare 299. Cavass. ' vadiar ', Beitr. ' ingaliar ',

Bruckner, Die Spr. d. Lang. 213. La voce nella forma attuale,

cioè col suo dj, s'appalesa d'origine giuridica.

gualiu liscio, uniforme, uguale, 417. Cavass. ' gualli '.

guarir salvare, salvarsi, 314, 334.

guercia occhiata, strizzata d'occhio, il guardare sottoc-

chio, 269. Cfr. il berg. sguerségn visaccio, sberleffe.

gusar aguzzare, stimolare, 77. Cfr. agusive 470, e bellun.

feltr. gusar, a. pav. guxare Ancon. 23% Lovar. 186, trev. usar

arrotare.

human tranquillo, sereno, rassegnato, 765. Cfr. trent. de-

sumane turbato, scomposto, human gentile, amorevole. Mag. I

29a
, IV 68a K

humìla affabile, mansueta, 672. Cfr. armiliar ammansire

Fio 5
b

, Orat. 14
h

, Mag. I 64b
.

1 È forse dovuto a questo homan, e cioè all'alternare ch'esso facesse con

*man, la voce onumn umana manna, che si legge in Mag. Ili 54b
, 56

b
, 74i>, ecc.,

Ruz. Mosch. 37.



Illustrazioni all' ' Egloga, ecc. „

imbalottar 225. Che significa?

i m b r i u g a r s e ubbriacarsi 431 •

.

impira da stecchita, dura, 'infilzata'. 217; cfr. ven. im-

parar infilzare.

i mpossibel possibile 783. Frequente in molti dialetti, o per

mal intendimento della parola dotta, o per il promiscuo uso

delle due parole in qualche congiuntura (ho fatto il possibile; ho

fatto l'impossibile). Per la Venezia, cfr. impossibile Mag. Ili 45 a
,

Ruz. Dial. 8\ Bastanzi, Le superstiz. nelle Alpi venete, 146.

in bar bugio s : el m'era i- mi confondevo, m'impappolavo.

556. Cfr. it. barbugliare, ecc.

incagar incacare, farsene beffe, 274, 644. Cavass.

inchiauar ' rinchiudere a chiave ' o 'inchiodare'? 763.

in citi ita fino 993 (o inchin a?); inchin da (cioè inchinda)

mo fin adesso 266; ma al v. 1058, l'oscurità del passo mi toglie

di dire di qual senso veramente si tratti. Wendr. § 141, e in-

chinda da tosatto fin da fanciullo, in qualche testo pavano.

incepedide aggranchite, intirizzite, 159. Trev. inzipidir

intormentire, bellun. inzerp- intirizzire. La base ne dev'essere
4

ceppo ' (cfr. inceppare, mugg. insopedarse inciamparsi).

in degnar se degnarsi 720. V. Mag. Ili 43 a
.

indesdegnarse sdegnarsi, arrabbiarsi, 716. Cfr. a vie. in-

desdegnà (Bortolan).

indrap ella coperto, vestito, 714. Cfr. frc. drapr, it. drap-

peggiato.

in drié indietro 21, ecc. Cavass.

ìndusiar indugiare 126. Cavass.

infina persino 935.

in fora 157; 1. in fora in fuori.

inpegnorar impegnare, pignorare, 891, 995,996.

in pia accesa 532. Cavass. ' impear ', e, per la evoluzione

del significato, anche vie. intorse accendersi.

in si r uscire (ins esce) 480, 496. Cavass., e ancor oggi rensir

(n'usa riesca) nel vie. rust.

in8embre insieme 66. Cavass.
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insofranè cosparsi di zafferano, del color dello zafferano,

709. Cfr. centure inzaffranè Ruz. Orat. 2\ inzafranà -sofranò

Lovar. 10, 28. Per l'ò, di cui v. Réndic. Ist. lomb. S. II voi. XXXV
970, anche soffran Mag. Ili 17'.

in so un io sogno, -m'arse sognarsi, nelle didascalie che pre-

cedono ai vv. 518, 316.

lagar lasciare 1004. Cavass., Ktg. 5443, 5454, Thomas,

Essais de phil. fr. 322-24. Si tratterà, come già ho espresso in

XVI 195, dell'incontro di legare 1 e di lasciare.

la oc 186. V. l'emendazione proposta a questo passo.

lasagne ciancio, ciarle. Cavass. ' lesagna ', Mag. I 58 b
.

la sa g nette tagliate] li 398, 1015. Ven. ecc.

lasagnie lasagne 833, 1014.

In ssar rilasciare, rallentare, 144.

lai fem., latte 288, 788. Wendr. 51, Mag. I 4", 27\ ecc.,

.Meyer-Liibke II § 377.

In aorier opere, lavori, 444. Ven. laorier, ecc., borni, con fe-

dissimi lati, lorédi.

laurier fregi, ornamenti, 476. V. 'laorier'.

lembrana pelle 632. Sarà 'membrana'; di. Umbri Beitr.

s. ' nembro ', a. vie. slembro (Bort.).

lent 1071. Che sifilitica ? V. l'osservaz. critica al verso.

letran -in letterato, dotto, uomo di studio, 125, 714. Cavass.,

sletran (Bort., Wendr. £ 77), sprolig long e letran lungo e dotto

discorso Egl.

lianda ' leggenda ' 162. Interpreta, cioè: ' il cappello porta

la stessa leggenda del mio ', ha la stessa marca di fabbrica, gli

stessi contrassegni del mio.

lianza lealtà, buona fede, 676, e panni la riduzione di un

Hialanza. E anche del Voc.

liuti fra lettiera 326.

Ujé, lasciare per testamento, è voce leveutinese.
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Idra maculata, scroziata, 1048. Cavass. s. ' lor ', e vacca

lora Mag. II 10\

lugurar farsi chiaro, albeggiare, 557. Da lugor (Cavass.)

corrispondente al frc. luéur, a. it. lucore. Ktg. 5711.

lus de fer 55, 380, 911. Curiosa interpretazione e quindi

riduzione di Lucifero, che qui sarà stato *Lusefér. Cfr. un ana-

logo scioglimento nel trent. jit de comt's fideicomisso.

m a g » 'i /• mangiare 26. 29 : Cavass., Beitr. 77. — Si tratterà

qui di mangar con ng in Ti, e. nella concorrente forma mula,-, ecc.

(lomb. majd), di m — ù dissimilati per m — h

m ago )/ stomaco, petto, 30, 81 8, 1050. Egl., Cavass. ; Beitr.

70. Zauner. o. e., 179.

malenconioà malinconico 924. Cfr. maleneognoso Mag.

(Bortolan), onde poi il gn passa in maiincognia -Ha- (Ruz., Mag.)

cosi come armonia, Mag. IV 103'', deve risentirsi di un *ar-

mognos.

mal ni noria memoria 505. Ne' testi pavani ma- e sntaltnuoria

(Bortolan. Mag. I 13\ ecc., Wendr. § 78), ancor vivo in qualche

varietà veneta, frinì, malmuerio IV 337. Forse, come lo prova

il orni, iiiafiimria, il l è da r per dissimilazione; e questo r pro-

verrà forse da un antico oscillare ohe si facesse tra memorja e

*m< riiinja.

man 1022 :man a tmóke •mano a tinche: via a mangiar

tinche'; v. Wendriner § 149.

manaazùn manichino, polsino, polso, 012. 11J. 623, 1038.

Cfr. il frane manchort, da cui potrebbe la nostra voce derivalo.

avendosi allora rome secondario il valore di ' polso, noeo dilla

mano '.

ynginar immaginare 114. Il primo n non è epentetico,

ma proviene àsìVin- di *inmaginar'.

maniera ritrosa, manierosa, 'che fa dolio maniere' 'che

oppone delle difficoltà, 640. In Levar. : marnimi opposto a> greza

e in un paragone collo sparviere (fa spaMeUra). La connessione

di questa voce coll'a. tose, maniere -o non fa dubbio, e il tra-
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passo a un significato quasi opposto, quale è nella voce nostra,

e molto facilmente giustificato.

manulieza manievole, alla mano, 300; manolienza nell'agi.

Circa alla derivazione, che corrisponde forse a quella italiana

per -éccio {mangeréccio), <-fr. schiuolieza s. v. , e vivolezo vispo

Kuz. Dial. 8
b

, ven. magnolezo appetitoso.

marager viscere, petto, cuore 588, 994, 1081; v. il v.

592 confrontato col v. 588. La voce è derivata da an*maragia

corrispondente alla sua volta a un *matralia, da matre per

quella stessa via onde si viene a matròngh stomaco, a Piazza

Armerina. Le viscere son cioè considerate come la sede del

'mal di madre', del madrón, rome dicono a Bellinzona. o mal

del marager come è detto al v. 994, e anche della smura (== mara
1 madre '), come è nella Venezia il nome della ipocondria (cfr.

mare nausea Cavass.). E v. qui avanti s. ' maruogna '.

uni ras vipera 528. Cavass., Nigra XV 500-501 ; ma l'etimo

slavo proposto dal Gartner è forse più attendibile. Appena oc-

corre poi di avvertire che il marasso del Voc. è una voce ve-

neta; e che della stessa base è forse anche il boi. magardss

(gar = gr = e//-?).

mar cella 224. Non mi riesce di connetterlo con marzd

n. d'una moneta di cui vedi s. v.

march et 1027; n. d'una moneta, di cui v. il Boerio.

mariga sindaco, capo del comune, cursore comunale. 141.

V. Rezasco, Diz. del ling. it. stor. e amministr. 608, Schneller.

Die rom. vlksm. 239, la cui etimologia non mi par sostenibile.

marobia -ru- aspra, burbera, 765, 1086; e cfr. ven. ma-

rubio cipiglioso, austero, burbero. Avrà detto prima ; amaro ',

risalendosi certo alla pianta marrubium, che ha un gusto acre.

In Lovar. 88, c'è la similitudine vita amara co è 7 marubio., e il

Mag., Ili 9 a
: O pi che riè et marubio amor amaro; IV 98

1

': fiel,

cegua e marubio smissiè.

ni (ir tei: à ih- a stormo 584.

ni a rt u ori martorio 310. Cavass. ' martini '.

?na rubici: v. 'marobia'.
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maruogna -gnìa mattana, ipocondria, 33, 992, 1 049, scoria,

gente di rifiuto, 440, 494. Questo secondo valore si riannoda di-

rettamente a (lucilo del ven. marogna scoria, rosticci del ferro,

calcinaccio; ma la voce e nell'una e nell'altra significazione si

connette a ' madre ' o per la via di cui qui sopra s. ' marager ',

o per quella di madre = fondo, deposito, feccia, di che v. Ro-

mania XXVII! L07. [Ora, anche Vidossich Zst. XXVI! 750].

marzel, a. d'una moneta, 87!». Cavaas., Boerio.

mas podere con abitazione 907. Cavass., Ktg. 5909.

massa troppo 144. 733. Cavass.

mazzuch tanghero, villano, 934. Cavass. ' mazuc '.

n manco, nemmeno, nemmaneo, 10 1<».

me s sai luglio 607, cioè 'il mese delle messi'. La voce ri-

torna nell'egl., e in qualche parte della Ladinia centrale, e vedine

ora Clem. Merlo, I nomi romanzi delle stagioni e dei mesi ecc.

(Torino 1904). p. 145.

me, mi : : per me 292, per mez(sé) 42'i. Nel secondo esempio,

significa 'incontro' 'contro'; nel primo, la oscurità del con-

testo m'impedisce di pronunciarmi. Cfr. a. vie. j)er mezo (Bort.).

trent. per mez, veròn. imparine, di taccia, di fronte, dirimpetto.

Anche il per me di best. 55 va cosi interpretato: li dreza per

me lo sole = '[l'aquila] li pone dritti in faccia al sole '. V. anche

Cavass. s. ' mez '.

m 1 ter s ìi istigare, aizzare, infiammare, 269. Anche letterario.

— mdtcr el cui à bus morire 375.

migiol bicchiere 810. Cavass. ' miol ', boi. mivuó (Gaud.,

p. 231 ). dove il -v- sostituisce -j- come nel pure boi. Moni Mavour

M. Maggiore (v. Krit. Jb. IV, I, 167-8), e nell'ar. urivuolo oriuolo.

ut il la ii fa 425; panni che abbia lo schietto significato di

• mille '.

minchiastro minchione 726. Travisato eufemisticamente

sul modello di ' mentastro '.

mo ma 661, 799, 800, 959, L004. Cavass.

mò adesso 266.
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mole s ella molle, tenoni, 81. Bellun. molesèla mollica, e

v. Alton, Die lati. ld. s. ' morgèll '.

monesella tonerà, arrendevole, gentile, 764. Bellun. mo-

nesél, con n — l per dissimila/, da l — l; e su monesèl s'è poi

modellato il sinon. mqnesin ( molisi^ Cavass.).

munga r>8. È nome proprio di vacca o di capra; v. Cavass.

e l'egl.

morbez gajezza, allegria, 300, 870, 874. Cavass. ' morvez '.

inurbo peste 388.

ut n rei paonazzo, panno color paonazzo. 715. Boerio.

mostaz viso 410. Cavass.

mucignos moccioso 248. Beitr. 81, Lorck, Altb. spr. 168.

in liner mugnajo 382. Cavass. — Esempi veneti analoga-

mente conformati sono il np. Aponal Apollinare, e ponèr pollajo

1 pollinajo ' 1 (cfr. polinae I 345 n. friul. polinàr, e il veron. puinar,

pollajo, cioè *pujinar, da *pojo pollo, XII 424).

m a ò come 4, ecc. Cavass.

ni no [/in bagnata 452. Ven. mogio, mil. mqj, feltr. mujo

(con u dalle arizotoniche) intingolo, ecc. Ktg. 6260.

ìinisa muso, faccia, 292. Friul. muse, a pav. mésa (Mag.),

ven. musa brutto muso; e v. XII 410.

mussa asina 131, vai de la m- ni. Cavass. ' mus ', Ktg. 6408 2
.

in molar singhiozzare, gemere, 230. Bort.

naia -già razza, genia, 899, 1109, e questo significato ha

sempre la voce ne' testi pavani (Ruz. Orat. 9% Mag. IV 8 a
, 23 a

,

36 a
, ecc.), nel Friuli, v. Zst. XXIII 522 (dov'è detto che si tratti

di Natalia), e nell'Istria, Ive 149.

nar accia -ssia razza, genia, 278, 303, 703. V. Ro. XXXI

287, e cfr. ne- nar- narration, id., Ruz. Orat. 5a
, 10b

, Vacc. 35b

,

1 Dovuto certo all'influenza di 'gallina'; cfr. friul. gialindr pollajo.

2 Dopo quanto è stato constatato a proposito di giandussa (v. s. v.), non

vi sarà difficoltà a ritenere che mussa possa corrispondere a *itvuzza, e

quindi al parrn. mizza asina, al tose, miccio -a.
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Sprol. 21 a
,
gnaratfon (-=la *jneration *jin-, o = *nje- *nije-*ne-

jeration?) 1
, nel Furtaro incalmò (Padova 1683).

Come narration va con naraccia^ ecc., cosi era parso a me

sicuro che con questo, e cioè col nomin. dotto < i:\i.katio (e vi

aveva già pensato altri ; v. il Tommaseo s. ' razza '), fosse da

mandare l'it. razza. Ma il Meyer-Lubke, nel render conto di

quel mio articoletto (Zst. XXVII 252) 2
,
pone in dubbio il rag-

1 Sarebbe il prodotto d'una metatesi reciproca; per il qual fenomeno ho

in pronto più altri esempi veneti: miloga qui sopra, s.
' chiuiluoga '. vie

cògno gnocco, trent. padiva pipita, rin'n veleno (cfr. reren Mag.). bellun

rust. mugnai (Bastanzi, Le superstiz. nelle Alpi ven., 34) porco, cioè *fUmàl

(per il H, cfr. ari/mal porco, anche a S. Vittore di Mesolcina), trent. tozzola

= *:<>/- ciotola, non senza influsso di tazza, trent. tarauz verdone (ven. za

tanto, friul. cirant), gril ghiro, prezioso come testimonio dell'antico gì-, be

ghenate di fronte a vaiteli, gabinat i doni della Befana (Bruckner, Charakt

32), i< riuniti ragnatela, per *telar- (vie. te[la]ragina, veron. -retina), e questo

eoi raj, ragno, del Friuli e della Valmaggia, zanfroso francioso (Clm. egl. Ili

nel prologo in lingua dalmatina) da paragonarsi col lomb. zenfres (I 257)

che scherzosamente (cianfrés) s'usa tuttodì, veron. lavansàna allato ;i vaia

' valen/.ana ' sp. di coperta, parponrin pamporcino, pad. baroale, v. qui sopra

a p. 162, ven. sguaratar e sguatarar sciaguattare, calamion camaleonte

best. gloss., grad. silizin (ven. si'sila rondine), istr. ruvinal cioè *vuri orinale,

Ive 93, gilìdinzia diligenza, in qualche testo pavano, veron. encropito (ven.

intropico) idropico, trent. éreda edera, partéves = *partésere partecipe, se non

va coll'it. partéfìce, veron. sénelo e séleno sedano. In bugdnsa (piem. biigdnru;

buganza nella Race, di voci rom. e march.) gelone, di fronte al boi. buéanca,

che parrebbe un esempio del tipo di chiébito= tiepido è difficile dire da

qual parte stia la metatesi (cfr. anche boi. ganossa = ven. nagossa negossa).

Se vi si tratta, com'è probabile, di buco, la metatesi sarà stata favorita,

secondo il caso, dal desiderio di porre in prima linea dove buco (cfr. bugo

nella Race), dove buso {bus); cfr. s{u\busanchao XII 436.

- [Nello stesso passo, il Meyer-Lubke si chiede, dato l'etimo luna= la-

cuna, se a Trento il -e- può sparire senza lasciar traccie. Mi par di sì,

visto uccia ago, ch'è anche veronese, i trev. usar aguzzare e fuatza (1. Ninni.

AppA Quanto alla contrazione (dato che *auccia non potesse servire, e che

luna non rivenisse in fondo a *l'una *aùnn 'l'aibia)', essa ha nella Venezia

numerosi esempi per altre combinazioni; oltre a crema 'credenza
1

, rente,

frogia, magia, vie. regia -ja ciocca (di capelli) Ktg. 10245, o 10247 (?), ecc.,
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guaglio, forse perchè non gli par possibile che una voce tanto

estesa qual è razza abbia dappertutto quella giustificazione fo-

netica che può aver nella Venezia (cfr. qui ancora ris narice

Zst. XXIV 389, e gramanzia negromanzia kath. gloss.). Ma a me

sembra che, data la natura letterata della voce, quella evolu-

zione era possibile in qualunque parte d'Italia, e quanto alla

Francia e alla Spagna, è ben probabile, come il Dict, gén. am-

mette per race, che .la voce vi sia arrivata dall' Italia.

nega natica !.">(>. 629. Zauner, o. e, 166.

iì cifro gramaglia 226.

neola -il- nube 912, 936. Beitr. 82.

ne ola specie di ostia dolce 345. V. le mie Postille al Ktg.

s. ' nebula ', Ktg. 6485, e aggiungi nibiè (plur.) Ancon 31 a
, dove

pajon concorrere ' neola ' e ' oblata '.

nessà febbretta, febbre. Cavass., Alton ' nescia '.

// ine ' neanche ' ancora 877. Anche in Mag. I 36
b

, si legge ac

anche, ma non sarà un errore come potrebb'essere nel nostro niac?

ni a ne 'anche' 984, e v. pag.

nient : nient ... no se porou ' per nulla ... si potrebbe ' 8445.

nigun nessuno 884. Cavass., e gneguno nel Dial. di Cecco

di Ronchitti (cfr. veron., feltr. gnissun gne-).

nisar incignare 654. Cavass.

un uizza sposa 93. Cavass. ' nuviz '.

(tozza nozze 399. Frc. noce, rum. ritinta, M.-L. II 66.

ombrar numerare, contare, 567, 938. Veron.. trent. id., a.

pav., vie. rust. {ombrare, tornerò Mag. II 63 b
. Ktg. 6611.

dove si tratta di venali uguali, cfr. pav. frel fratello, vie. guélo ali. a guà van-

gatola, rabio rastio (e Mag. Ili 45b ; ven. renalo rutabulu), veri, sita saetta,

mostro e nastro maestro, grela e graèla grata, graticola, grisiola canniccio,

trent. cratura creatura, ven. Tódaro Teodoro, Lunardo Leonardo, Pantalon Pan-

talone, trev. balestro balaustra, vie. chi-gin, ven. ehi- chigiar =*caigiar, ecc.),

scapecchiatojo, scapecchiare. E ci doveva essere anche mata ' medaglia ', solo

così potendoci noi spiegare il maddia, maglia, di cui in Cipolla, Un amico

di Cangrande, ecc., 47].
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onci re dove 169, 170. Così nell'agi., e il r vi è epentetico

come nel frinì, dontre.

o/it strutto, burro, 374. Cavass., Egl.

ontiera volontieri 330. Ruz., Mag., ecc., va- prov. gloss.,

Lovar. 139.

orca moglie dell'orco, strega, 247.

os mar in rosmarino 201, 206. Ven., trev.; mil. iism-, e il r-

ò caduto per dissimilazione. Ktg. 8150, dove si può aggiungere

il veron. gusmorin (= de o- *de vo- *de go-?).

pagnuchet panino 27, 1026. Ven., berg. pagnòca. Del n,

v. num. 25 n.

palangon paragone 958. Mag. id. ; ven., mil. parangón.

/jo Ila din paladino, conte palatino, 341, 622. Cavass., e

conte pala ini Lìod. 52 b
.

palpa ci ara presa, luogo dove toccare, dove palpare, 413.

pa radon: a p- a similitudine, in paragone, 181, 367, 370,

522. 525: Ruz. Orat. 16b
; bellun. in rata parazion in giusta

misura. Il Wend. § 75, pensa a comparation, il Nigra, XV 505,

a porzione (cfr. a portion a proporzione, nel Dial. di Cecco di

Ronch. 22, che sarà però proporzione anche per l'etimo). Cre-

derei che abbia ragione il Wend. ammettendo tuttavia che c'entri

per qualcosa ' paragone '.

parar nia scacciare 870. XIV 211.

pare, masc, parete 234. Ven., e M.-L. II 420.

parecchio simile, uguale, compagno, 285 1
. XII 419, XIV

211, Mag. II 48 b
, IV 34b

, e, per parigi testicoli (Kj. IV p. I 159),

Lovar. 77.

par tesarta partigiana 231.

pascolarla scialarla, godersela, 1021.

I>a .<t<> a ; dr bon p- <li buona pasta 970. Con pastume Mag.

IV ;i .
i' diverso quindi dal ven. bon paston buon pastricciano 2

.

1 Nel j»;ivrs>' pmrent, simile, dev'essere intervenuto 'parente'.

2
II nostro paeton del resto non rima, e v.. a tal proposito; pftg". 281. E

\- tdvio glottol. LtaL, XVI. 'Ji
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pastro pastore 88, 106, 389, 407. Così anche nell'egl., e

v., per il bellun. pastre, Ascoli I 415.

patarin -na ' patarino -na ', 100, 241, 208, 361, 560, 1057,

ma usato sempre, come anche nell'Egl. e altrove, quale termine

generico di spregio (cfr. anche zudier, turca).

Pana Padova 730: far magnar le galline a P- mandare

allo studio di Padova.

pear afferrare, pigliare, 20. Cavass., e qui sopra a p. 232.

L'è non sarà forse dalle arizotoniche, ma sarà da giudicarsi come

quello di gegio ciglio, zegio giglio, megio miglio milium, Wendr.

§ 9, veron. poéja *poija pipita.

pegro ' pigro ' restio, tardo, renitente, 224. Cavass. ' pegre '.

pensar se aver pensiero 210.

pera insieme, unitamente, 116; Cavass., e più volte nell'Egl.

V. qui sopra a p. 231-2 e aggiungi feltr. para-, an paro Mag.

I 8a
, e aspàer rasente a, a Ponte di Valtellina, forma questa

che col suo s ben conforta l'etimo dato del lad. asper, ecc.

per me; v. me, e aggiungi perme dirimpetto Mosch. 54,

permiè di contro, Dial. di Cecco di Ronch. 20.

pestarle, 1014, una specie di pesto; cfr. bellun. pestarel

minuzzame.

petèt; v. ' apetet '.

petto lon peto, vescia, 963. Ven. pètola cacherella.

ne sarà poi diverso il ven. pastoni O non sarà esso la nostra stessa voce

(' è una buona pasta '), e cioè Spastoine, interpretatosi poi come un derivato

in -ónet Sarebbe allora es. da aggiungere ai già noti zanzon cianciume

Cavass., fone ex., ómeda lap., prona, brogna prugna, esempio che va oltre

la Venezia, veron. Homi, legumi, trev. beton bitume (se non è il frc. beton),

e forse negona Mag. Ili 29*. Un analogo procedimento vedeva io in crena

crine ; ma il Vidossicb. Dial. di Trieste, § 13, vi ravviserebbe invece un ac-

catto emiliano. Ma è egli provato che il ' crine ' sia mai stato importato

dall'Emilia nella terraferma veneta? E non ha il Vidossich avvertito che

nell'a. pav. c'è guaena {-.vena) guaina, Lovar. 133, e assassen (-.ben) assas-

sino, ib. 262? E non avranno qualche valore i Contareno, Mauroceno, ecc.,

che i documenti offrono per i seriori Contarin, Morosin, ecc.?
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penerà da pèvero, salsa, saore, 397. Boerio ' pevarada ',

Cavass. ' perada ', egl.

pi più 215, ecc. Cavass.

piamole vt piagnoloso 1. Giorn. st. d. lett. it. XLI 111-2.

piar 290; v. ' pear '.

piccar pendere 431, 632, appendere 242, 644. Cavass., e

trent. picar pendere, propendere, pini. v&a. picagia, grappolo,

penzolo.

picigot pizzicotto 631. Yen. picegoto, ecc.

pie gola pecora 7, 63, ecc. Cavass., II 319. num. 27; né ora

più dubiterei del genuino carattere della forma.

piet petto 105, 333. Cavass. II 310, veron. pietà, vie. pieti

poppe. Per il dittongo, cfr. anche aspietta, ecc., nel pav., che

potrebbe averlo, per mera assonanza fonica, da pieto. Qui poi

mi chiedo se la causa non ne vada ricercata nell' -* della forma

petti, petto, di cui v. Mussafìa Beiti*. 18 1
.

pietà coltre 554. Cavass., Postille al Ktg. s. ' plectus '.

pietanza pietà, compassione, 673, 1060. Non ignoto, collo

stesso significato, al Voc.

pi

g

risia pigrizia, paura, 219.

pila testa 435. Voce ludicra o gergale, che può dipendere

o da pila palla o da pilum pelo.

pio uè g contribuzione, prestazione in lavoro, corvée, 880.

Ascoli IV MI n; Ktg. 75(4.

pis piscia, orina, 989. Ven. pisso, pieni, pie.

piter vaso, vaso da fiori, 802. V. Boerio s. ' pitè ' e ' piter ',

Ive, Dial. istr., 68. La voce veneta e l'it. pitale non posson com-

binarsi in causa del t scempio della voce italiana, e del t (-ti-)

della voce veneta. A meno non s'ammetta che quella provenga

da questa, o che ambedue dipendano dal frane, pot (Nigra, Ro.

XXVI 560). cui sia venuto a commescersi qualche altra voce

[pignatta?).

1 Ai tre unti neutri lodi, petti, fondi, Beitr. 18. Ascoli IV 351 n., sarà

forse da aggiungere il trent. rust. péti psjue v. Ricci s. v.).



318 Salvioni,

pitturino petto 108, 562, l'»:;7. Bseanpio da aggiungere,

per il significato, all'a. pavé, petorina (v. Boll. d. soc. pav. di

st. patria II 232) e dipendono forse ambedue dal francese, di

cui v. Zannar, o. e, 141 \

pina cornamusa 240, e, figurai, mammella 608. Cavass.

— isco/tfn nà le p- per la aia, 685, ricorda il modo :
' tornar-

sene colle pive nel sacco '.

piuma z guanciale 545. It. più- e pimaccio 2
, ecc.

p izini n picco]o 2 1 : !

.

posta: a so p- di sua volontà 38'.» : m'hamse amazaòdann

posta mi fossi volontariamente ucciso Ruz. Dial. 7
b

.

pota: p- de mi! lìsci amaz. d'origine lubrica. Cavass.,

WVnd. § 75.

premeva pranzo, cibo per il pranzo, 118. La voce ritorna

più volte nell'egl. (qui anche: premerà da mattina pasto matti-

nale). Fuori d'Italia: prov. plangeiro siesta, Thomas. .\Lelanges89.

preue -net prete 125, 706, 748, 745, 842. Le due forme

si distinguon tra loro pel solo fatto del -d- conservato o espunto.

principio principe 750, 860. e un esempio pur nel Calmo

207. È evidente la confusione materiale, e un po' anche ideale,

di ' principe ' con ! principio '.

prò d'ho m 'produomo' valentuomo 590. La scrizione, per

cui il d appar inteso come una preposizione, occorre anche nei

testi pavani, che conoscon anche la forma per. diurni., e altrove.

XII 423, Cavass.

puina ricotta 102. Cavass., Nigra XIV 288-9, 360.

1 Anche nell' engad. (Pallioppi): pcltih'ina Brust, Bruststiick (vom Rind-

fleisch).

2 Da questo piinaccio non si stacca sprimacciare che sarà veramente

spini-, che è pur documentato, aumentato poi di quel r ch'è anche, p. es.,

nel montai, spronda sponda, ven. sbrigliar ali. a sbi-, valsass. (Introbbio)

skrolca altalena (mil. skoka Misceli. Ascoli, 90), boi. scróvva scopa, borgotar.

scressora = mil. scossiira vetta del coreggiate, screllente limpido (cfr. gen.

skilénte, aless. skbnt, Parodi XV 75), asc. scrucchia di fronte a scucchia

Zauner, o. e, 73, ecc. E v. qui sopra a p. 236, e più innanzi s.
' scagna '.
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pulii e r poledro 144. Qui adoperato in senso lubrico. Ven.

ptdièro, ver.poler, friul. pujèri 1
; e v. Meyer-Liihke. Zur Kenntniss

des Altlogudoresischen, 10-12.

put bimbo 780, putta ragazza 40, 19é, 337, putèl putto,

bambino, 793.

putur credere, pensare. 746, 931. Evidente latinismo, ma
passato realmente nella lingua.

quarta quartiere, la quarta parte d'uno stajo. 29. Boerio.

quii ò qui 193. V.
4

chilo '.

race ola raganella 4(>7. Ven. ecc.

;• e bòa rabbia, trasporto amoroso, ardore, smania. 18, d48,<<dtt

Cavass. • refe» '. e reba smania pur nell' Egl.

refrescura refrigerio 1089.

regost 523; v. ' revost '. Per il -g-, cfr., fra altro, anche il

bellun. hngaeza = ven. boazza bovina, cìngo, Ugo, di cui qui in-

dietro s. ' chiuiluoga '.

rengar 'arringare' discorrere, parlare. 12"): lo stesso si-

gnificato in ca. 37 (renger loquace). Levar. 118, 140. 204,

AiKun. 1 . ecc., Calmo CXIX-XX n.

r<pettar opporsi, protestare, 904. Ven.. mil., ver. (ropetar

dimenarsi), ecc.

resorzer- uscire, spuntare. 17.

res saltar assaltare 75. Forse da a rsaltar, che è di qualche

antico testo della Venezia, ridotto come il grignan. requanti=
arq- = alquanti (Papanti 422) .

1
II ver. poìer sarà *poh'r<> *pvletrt) (cfr. l'a. veron. cera cetra. Fra

Giacomino), imbrancatosi anch'esso (v. num. 4 n) poi coli' -er da -ariu;

poiché parmi che il friul. pujèri ci tolga di pensare a un *pvX?atiu.

2 Non credo a un resorz- che stesse a ' risortire ' come i feltr. o sacil. perz

perde, thorz morde, arz arde, spana spande, respom risponde, rea: vende,

tem attende, sconz nasconde, ecc. (ma rit rid«'). stanno ;i perder ecc. (v. Se-

gato, u. e. pass.), poiché qui si tratta sempre- «lì -rè -W (respotut- su 'ttMponzo,

rbspondeo, che però par mancare; quindi anche p< ira eccA

V. Meyer-Lubke, It. gr. § 291: Misceli, nuz. Rossi-Teiss, 410. Altri
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rcstier restio, ritroso, 636. Yen.

/• e torz e r torcere 2 1

.

reuolton: à r- a rovescio 912.

reuost -gost florido, prosperoso, rubicondo, 287, 523. Frinì.

ra- re- rivost rubicondo, rubesto, kobiìstu.

rigolar rotolare 465, iti rìgolon in crocchio 861. La ca-

duta del -<ì- in questa voce e il rimedio all'iato mediante la

inserzione di g, in parte anche ri- sostituito a ro-, sono di tutta

la Venezia e di altri dial. alto-italiani (v. anche qui sopra a

p. 213): ven. rigolar rotolare, voltolarsi, veron. rugolar -lon,

mil. a rigoron rotoloni, mant. rigolar (onde d'rigol rotoloni), ferr.

ruglar rotolare, ruglètt (boi. id., regg. re- arglett) crocchio. Anche

il pavano rodar (Wendr. § 26, 74) riverrà qui per la via di

*reolar.

rise uà rideva, 711, num. 48; e ricordo anche qui la forma

solo per aver occasione di notare che il paragone ' rideva [a

bocca sì spalancata] che gli si sarebbe cavato un dente ' ritorna

nel Ruz.: riesto ... quel se gharae cavò i dente Vacc. 46a
, me Vdi-

rigo que 'l se me caerae i dente ib. 35'' l
.

rori 38, 694, 827, 878. Nel primo esempio potrebbe essere

' roveri ' (trev. róro rovere), ma negli altri stentatamente si po-

trebbe ravvisare questo significato pensando a ' prestazioni in

legname, in roveri ' ' legname '.

rost riscaldo, assortimento, (?), 291. Così il Mag. IV" 75a
,

parla di due occhi che l'hanno ' cotto e rostio '.

esempi: a. triest. Remachor Erniagora, vie. ra- rcbegolo ali. a orbégoìo or-

zaiuolo (v. qui sopra a p. 226 n), raare arare, esempio particolarmente no-

tevole, in quanto a r non seguisse consonante, montai, rasiccia arsiccia,

teram. rezelle argilla, parm. ramaceli armacollo, lomb. remiftàga, pieni, ra-

moiiàh meliaca, valni. lunàri= ri- armadio, lucch. lùcciora ulcera. Per il fe-

nomeno inveito, posch. albar labbro.

1 Anche la sodezza delle carni attestata da ciò che non le si possa pizzi-

care (vv. 629-31) ritorna nel Ruz.: le carne pi dure che le no se pò picegare

Fio. 3'.
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roua spino, rovo, 511. Ven. rem, dove si continuerà sen-

z'altro il fem. bubu.

rìi rio, roggia, 797. Cavass. ' rui '.

sacca sacco, o ritortola? 634. L'uno o l'altro significato

dipende dalla interpretazione di co, che può esser ' con ' e ' come'.

Cfr. ven. saca sacco, bellun. saca stroppa, ritorta, vie. saca filza.

sai vega salvatica 631.

sanguanent sanguinoso 154. XII 428.

san suga sanguisuga 451.

santi de benèt : al s- 602. CfV. ai Santi Die Beniti Lovar.

149, 169, ay sienti e Dio beniti ib. 3, al santi d'i beniti Fio. I3
b

.

Credo che qui sian venuti a incontrarsi l'invocazione del 'santo

Dio benedetto ' con quella dei ' santi di Dio vangeli
'
l

. Da ciò

si spiega l'oscillar dell'articolo tra la forma di sing. e quella di

plur. A quale malinteso poi si debba Ve (cfr. ancora sienti e

Die guagneli Lovar. 1), veramente non saprei.

sardina 507. V. le emendaz. al testo.

sartar versare 33. È voce, a quanto so vederne, specifi-

camente trevisana.

sa sonar cuocere 589, 591. Ven. sasonar cuocere e appa-

recchiar perfettamente le vivande; e v. XV 368.

sani ezza proposito saggio, atto saggio, 168.

sbaiar diminuire, cessare, calmarsi, 677. Cfr. zbalé Erto,

ven. la piova sbaia cessa, smette di piovere, sbaiar cessare

Fior. 5a . V. Parodi, Ro. XXVII 204.

sbelletta r abbellire, azzimare, 606. Ven. sbeletar.

1 Di questa forinola, v. Cavass. II 309 n. e s. ' vignili ', Ascoli I 526 n. Nella

formola friulana si tratterà di *sa[cri]va- "seve- *sevo- seo- o seu-. Da ricor-

darsi, oltre al berg. al guagnile, al piem. ar san de guengier Biond.

684, le alterazioni eufemistiche vangestridei nel vie. rast., e santi de vandon

a Monfumo (Treviso); v. Due dial. rust. n>-\ dial. di Monfumo (Asolo 1889),

p. 4.
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sbertigiò immerso, avvoltolato, (?), 1067. V. l'emendazione

che si propone per l'intiero passo.

sborar sfogarsi 1049. Cavass.

sborir fora spuntare 319; ven. id., saltar fuori con pre-

stezza. Di questa voce e della procedente, v. Schuchardt, Rom.

Et. Il 138, Zst. XX IV 417, Xigra XV 195-7; e, per il ptc. hors,

Studi di ni. rom. VII 214.

s brasa brace 491. V. 'brasa'.

scagna scanno 849. Mil. scafi, \ tu. scagno, mant. sera-

gna, ecc., tutte forme (meno la milanese, dove il n potrebb'es-

sere da mn), che accennano a *«< a.mniu. Anche per scr- (cfr.it.

scranna, ferr. scaràna, con a epentetico; cfr. ven. spara nga

spranga), sarà forse più ovvio di pensare a un r svoltosi dietro

a sk- (v. più in là s. ' piumaz ' in nota), che non alla base ger-

manica (Diez 399), la quale al postutto potrebbe dipender essa

dall'Italia.

scardola scardova 400. Boerio.

scarpelin scerpellino 618. A. vie. scarpello (Bort.), vie. de-

smrpelarse i oci scerpellarsi gli occhi, bellun. sgarbolà, boi. sgarblii,

ven. sgarbelin scerpellino *, ecc. ecc., a. pav. scarpogia palpebra

Mag. Ili 59b
, Piov. 9 a

. — Il rapporto che corre tra scarp- e scerp-

è lo stesso, naturalmente, che corre tra scerpare e il loinb. scarpa

(Ktg. 2991, Nigra XV 296). Si tratta, nel primo caso (per il tra-

1 Si ripete più volte in Italia il caso che a una riduzione a sonora della

gutturale iniziale (preceduta per lo più da s-) corrisponda una analoga ri-

duzione della sorda con cui s'apre la sillaba successiva : regg. sgarbir (cfr.

friul. sgarpl nella nota che segue) carpire (e dalla stessa base, oltre a

sgarbelin, ecc., ven. sgarbar purgar il letto dei fiumi dalle erbe, lomb. sgar-

bela stracciare, scerpellare , mil. sgàrbel sinon. di scarp strappo), levent.

sgarbuzzà (crem. sgalb-) = lomb. scarpusà inciampare, tose, sgargiante ' squar-

ciante ', boi. sgumbéj scompiglio sgumbìar, sgorbio se è ' scorpio ', ganghero

Ktg. 1817, 1816 (cfr. mil. kànken, ecc.), dovuto forse a sgangherare. Ma il

ferr. sbargar, che il Nigra, 1. e, ricondurrebbe a sgarbar, eec, è d'altra

origine e va col ven. sbr<'</<tr stracciare, mil. sbrego stracciare e sciupare,

ne si staccherà forse da ' sprecare '.
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passo di conjugaz., v. M.-L. II 142; e sarà dovuto alla commi-

stione di qualche sinonimo in -are), di *ex-cerperi (i't. scèfpére) '.

nel secondo di un composto analogo ma seriore con caRpere.

scarte zar cardare 637. A. vie. icartetare -itero, véh. scar-

tesìn scardassiere, cario cardasso, mil. scartón cardo, -faggià, ecc.

Il t certo dalle voci germaniche, di cui il Diez, 88-9.

scat bastone, bacchetto, 286. Cavass., e derto co e uno scatto

Ancon. 19 a
. Mag. I 28b

, dove la postilla marginale dice 'scatto

è una sorta di strale senza ferro ', e il Bortolan traduce in-

fatti scatti per ' dardi '.

scat onà ferito, punto, 9. Friul. srhaton bordone.

scat òr apprensione, travaglio, 585.

scatturar preoccupare, impaurire, 2, 120, 239. Cfr. solfuro

d'amore travagliato d'a- Mag. I &5b
, ven., bellun. scatt'irar -rir.

friul. sghaturt, impaurire, spaventare, col deverbale scaturo friul.

srìtatur, [ferr. incaturir incatorzolire, illanguidire?]. Parrebbe

da pensare a ' cattura ', e scatór sarebbe allora uno scafar di-

variato su ' timore, pavore '.

s chena schiena 142.

schiantis lampo 52. Cavass.

schivai scoiattolo 19. Cavass.

schiuolieza schifa, ritrosa, il contrario di ' manulieza ',298.

sconchiga ' sconcacamento ' paura 549. Beitr. 102.

scorlar scrollare 581, 881. Cavass. ' sgorlar '.

scot, nome d'una vivanda, 1075. Cavass.

scussar su dar fondo, vuotare, 324. Nel Cavass. è pure

uno scassar di dubbio significato. Forse coll'it. scusso? E notisi,

per ogni buon riguardo, che la versione padov. ha sca-.

se gii ar col tamis 987. Che operazione medica sarà mai

questa ?

si me soltanto, se non, 177. 178. 901, 909. E la riduzione

1

Alla stessa bade ritorna il friul. e ven. cerp'i. zerpir, scapitozzare gli

allieri. potare. O sarà tutt'al più un "< bbpebi astratto dai derivati. E il

sinon. friul. sgarpì è appunto *ex-carpere.
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di se lomt l'io. ln\ Uag. II 33b
, 34", 35\ ecc. o di se nome ib. I 28 a

,

egl. < tV. ferr. sma tranne, eccetto, e somma anche in Val Bregaglia

nella versione del Papanti 621-2 (/'( voless somma prayhée vorrei

soltanto pregarti). E v. Cavass. s. ' me '.

Si >i tur sedere, sedersi, 385, 478, 854. Cavass., Ascoli I 63,

201 n. Di qua dall'Alpi ritorna la voce ancora nel mesolc. senta

deporre, far deposito (p. es. del caffè), e nel chiav. rust. sentdg se-

dersi; ne' quali dialetti però, come ne' Grigioni, *scdentare ha

una ragione tutta speciale (Ascoli VII 500; St. di til. rom. VII

237-38) K

sfrusignar rivoltare, rimestare, 980. Friul. sfr- e fru-

signà trambustare, gualcire, malmenare.

syambiet scambietto 219. Cavass., mil. syimbjét, ecc. Il tose,

ha anche sgambetto, da gamba, e questa voce avrà determinato

l'alterazione pur nella nostra voce.

sy a minar esaminare 386. Curioso invertimento dei due

elementi dell'# di exam-, che certo si pronunciava, come sempre

nell'Alta Italia l'ex delle parole latine (eg&ewplum exemplum, ecc.),

*eysaminare. Nell'egl. c'è sgnaminar che sarà errore per syam- o

per sguam-, con -yua- inorganico da ya.

sgia ventar (sy-) scagliare 517. Mag. I 57
b

, 68 a
, III 71 b

.

Vie. id., ferrar, syiavantar, syiavento pertica da abbacchiare, nelle

Alpi venete (v. Bastanzi, o. e, 150), pezzo di legno che si av-

venta (Patriarchi), vie. e beli, scaventar. — Di questa voce ho

io ragionato in Zst. XXII 468-9, connettendola in fondo con sca-

raventare e col lomb. creventa (cfr. ancora veron. creventar rut-

tare). Ma mi debbo ora ricredere in considerazione del mesolc.

Séàva, randello che si lancia contro l'albero per farne cadere i

frutti (da scava tirare detto randello), comparato da una parte,

1 Aggiungo da Soazza e Mesocco: sugentà asciugare, (JugentàQ divertirsi,

sfumentà affumicare, gasentar. giacere, sdrajarsi (delle bestie), reyentà [regà

sradicarsi, scoscendere) svellere, abbattere; dalla Bregaglia: manentar stal-

lare (manere), saccantéda seccata I 275 n. Curioso è troentare, trovare, nella

Race, di voci rom. e march.
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e cioè per la forma, a sèaventar, dall'altra, e cioè pel signifi-

cato, a sgiavento. La base comune è clava (v. le mie Postille

e Nuove postille al voc. lat.-rom. ' s. v., e glava Schneller,

Rom. vlksm. I 237), che si vede anche nel nap. chiavare menare,

assestar colpi, vibrare, scagliare, e nel not. ciò ulti ni verga da

innestare; e ' scaraventare ', ecc., v'entrerà solo per la desinenza.

s gioii fa gonfia 609. Ven. sf/onfo, ecc.

sgolai- volare 776. Cavass.

sitta saetta 563. Beitr. 106; XII 428 ' saita \ - Per i

significati traslati della voce, cfr. trev. sita strumento simile al

badile, ma con ferro triangolare ed appuntito, vie, trev., regg.

siton -néla libellula, lad. centr. sittè aggredire (Alton).

sia n

g

noria languore 753, 1050. -ària o -oria?

slangurir languire 751. Ferr. slangurirs.

slissa lisciata, levigata, 464. Ven. slisso, ecc.

sua re narici 531. Belimi, id. Manca questa forma allo

Zauner o. e. 24 sgg. Questi però tocca del trev., bellun. snare,

senza tuttavia dare del n una spiegazione che soddisfi 2
, non

potendosi ammettere, soprattutto per Treviso, *narie = naricae.

Meglio sarà per ora di pensare a un seriore *nàri-e, cioè a un

derivato per j.

soffegagna q. ' che soffoca, che non concede respiro ' 268.

Ven. sofegar soffocare, ecc.

soffiar russare 235.

so gal pezzo di corda, capestro, 538.

som: in som in cima 152, 381, 474. Cavass. ' in son '.

so mas sa pavimento a testacelo, pavimento, 463, 852. Bellun.

somassa testaccio, ert. somasa pavimento fatto con sabbia e cal-

cina, ecc. Gartner, Zst. XVI 346, 346 n.

1 Aggiungi il mesolc. Cavàz (pi.) legna secca, minuta, raccogliticcia. —
L'eng. giavazzer percuotere, che il Pallioppi bene deriva da clava, è però

voce cisalpina, come gerra ghiaja, di fronte al basso-eng. i/lcra.

2 Non potrebbero invocarsi il feltr. trev. (Saeile, Vittorio) gnanzi i- manzi,

il feltr. gnom ignom nome, trattandosi qui di fl da *jn in combinazioni

come *va jnanzi, *ha jn ninne, ecc.
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soppa zuppa 1026, ed è, anche per la tonica, un pretto

gallicismo. Cavass.; fetg 9271.

sossa salsa 311. Crudo gallicismo come in Vacc. 31\

spanizzà schiacciato, spiaccicato, 163, 212. Il sin. lomb. è

spettasela e il Chemb. traduce l'espressione andà in spettàsc col-

l'it. ' andare in paniccia ', e ' paniccia ' è la ' farinata '. V. ana-

loghi esempi nel Voc; e bellun. spanar e spanizar schiacciare.

spàuia ritrosa, restia, ombrosa, 295. Ktg. 3441, 6947, e

ven. spàrio pauroso.

spani sig atterrito, pauroso, 736. Ven. spavisego (Patriarchi),

ver. spaiso 1 pauroso, selvatico. Sarà speivio (Patriarchi; cfr. an-

cora bellun. spavida grido di paura), e il s sarà dovuto a una

analogia per cui *spawr (v. le mie Postille al Ktg. s. ' expa-

vere ') otteneva un participio sulla norma di alciso ucciso (: alcir),

o meglio vi vedremo un s che rimedia all'iato, come ne' parecchi

esempi veneti allegati in Kj. TV p. I, 168, cui son forse da ag-

giungere il vie, ven. guasina, vasina vagina (— va-ina), i vie.

palusèla paludina e risela viticella, se non sono da *paluesela
)
ecc.

speccolar: se sp- ci si specchia, num. 99 n. Sarebbe allora

da leggersi spicciola (cfr. camar = damar) ; a meno che non si

preferisca ravvisarvi il dotto speculari, influenzato, per il più

preciso significato, da speculum 2
.

spegazzar cancellare 846. Ma v. le emendaz. al testo. —
Ven. spegazzar, e v. sei. s. 'pegar'.

spet da col 'spiedo da collo' alabarda (?) 281. Ritorna

nell'agi.

spigola: ponte de sp- 463. Cfr. il bellun. spigola scapec-

chiatojo.

1 Andrà con questo spaiso, quello di denti spaisi denti allegati. Il senso,

in fondo, non vi s'opporrebbe, ma forse v'ha qualche contaminazione, poiché

l'Angeli ha sparir i denti e con lui s'accorda un altro vocabolarietto vero-

nese. Forse un *pair, patire (cfr. boi. spadir allegare i denti\ sarà da con-

siderarsi come il punto di partenza.

2 Nel Voc. lucch. del Nieri è specula specchio.
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sponton spuntone, arma ad asta di ferro con punta acuta, 44.

strologar concionare 682. Vie. sprolego discorso, e sjpruo-

licho, spruologar, sempre con ugual senso, negli scrittori pavani.

sprolegh epitatìo (' discorso inciso ') nell'Egl. Si tratta di ' pro-

logo ' con immissione forse di ' sproloquio ', in genere, di ' elo-

quenza, eloquio '.

sp ubicar sentenziare, giudicare, 988. ' publicare '.

sque-s -si quasi 190, 361, 984. V. ' asques ', e sqwi«> Mag.

I 4o\ 48b
, ecc., Beitr. 'squasio'.

stai tifa r -ff-, 329, 600, 984, soddisfare; nel 3° es.: 'par che

nemmeno il fiatare mi soddisfi, mi appaghi, mi giovi '. Cfr. sa-

stufar Mag., Rod. 16
b

, e G. st. d. lett. it. XXIV 270, satusfare Mag.

Ili 47 a
, ecc. Tutti riflessi del dotto satisfaceke, nel quale però

s'è immesso ' stufo ', come si vede meglio ancora nello stuff'a-

zion, soddisfazione, di Bobbio (Papanti 347). Come si spiega

però la nostra forma? Forse supponendo l'intrusione di una

voce come il bellun. stanfar, saziare, che alla sua volta risulta

forse da ' stancare ' (ven. = stuccare) e ' stufare ' ? meglio

pensando a sastu- dissimilato per tastu- e col s poi passato da-

vanti al primo ti

stenide tristi, pensose, conturbate, 155, 157. V. stenido in

Brend., ed. Novati, gloss.

stiz tizzone 539, stizzet tizzoncello 691. Cavass.

stombolo n 532, 699. Nel Voc. lucch. del Nieri è questo

articolo :

; strómbolo : quel viluppo di stracci , di panni d'ogni

sorta unti molto di grassumi e imbevuti di pece che soglionsi

accendere nelle sere di qualche solennità '. Questo senso conviene

appieno al primo de' nostri esempi, meno al secondo. Circa a

str- e s^-j v. Misceli. Ascoli 90-91.

stofegar soffocare 980. Beitr. 111. Si tratterà di 'soffo-

care' commistosi alla base eh' è nel frc. étouffer (Ktg. 3598,

Dict. gén.), nel lomb. stiif soffocante, ecc.

stori: pur s- di sbieco 2.51.

strali era nastro, gala, 1038. Lovar. 83, 203, Pateg, ed.

Nevati. Ili nell'App. alla 9 a strofa.
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straliot stradioto 733. Mag. Ili 12", Lov. 50, 315. Altri

esempi di dj recente in Ij, sono il ven. stallerà ali. a stadiera

stadera e forse Yingualiar di cui qui indietro s. ' guadiar '.

strani o meglio dastrani cosa strana, stranezza; glie pal-

pi da stragno (cioè dastragnó) Ruz. Orat. 15''. Cavass. ' strani ' ecc.

strapassar trapassare 573. Ven., ecc.

stremisi spavento, sgomento, 519. Cfr. stremisio Calmo

2 a egloga, v. 10. Invece lomb. stremizi, ver. stremicio. Si tratta di

un dotto e analogico *tkemitio, come ho avuto occasione di no-

tare nel glossario ai testi pavesi s. ' strumeco '

; aggiungi qui

il levent. scavizi (bellinz. ski-) e schisi cosa che arreca schifo.

Per il genere, cfr. dazio, ecc.

strenga nastro, fettuccia, 652.

strengà adorno di nastri, di gale, 341, ed è riferito al sog-

getto. V. Beitrag 112.

stresor tesoro 477, 851. Beitrag 116.

striga strega 139. V. Ltbl. XXI 384.

stringa 342; v. ' strenga'. Ven. stringa stringa.

str urna tormento 365. Ferrar., vie. slruma travaglio, dif-

ficoltà, fatica, felt. strumia id. Forse deverbale da uno *strumar

stremare, ridurre agli estremi, Ktg. 3533 ; e cfr., per quello che

può valere, lo strumeco della Maria Eg., Boll. d. soc. pav. di storia

patria II 237.

stuf stufo 1065.

stupin stoppino 805.

su sciti a r risuscitare 956. Laudi cad. I 10 {susitasone), 42.

suo gnu 442. Da sognar sognare? o da emendarsi per no

a s- non ha cura? Cfr. sogna cura Mon., Pat., Ug.

suogniar bisognare? giovare? importare? 1
, 78. Ktg. 8878,

Herzog, Zst. XXVII 126.

suuodar vuotare 82.

1 A Revò (Pap. 640) c'è un sognar rispettare ; certo per la via di ' aver

riguardo, aver cura '.
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t a colar chiacchierare 501. Mag. IV 22\ adopera taccola r

del canto dell' usignuolo. — Si connetterà col ven. tdcola tac-

cola, gazza nera.

t acolà picchiettato, macchiato, crivellato. 528, 698. Ven.

tdcola tacca, macchia, friul. tacolà macchiare.

tamberòt 740; termine ingiurioso di cui non so dire il

preciso significato ; cfr. veron. tambarar frugare, razzolare, tam-

barare far rumore Mag. Ili 10
b

.

tamìs staccio 698, 987. Ven. tamiso, friul. tamés;'Ktg. 9363.

ta di piti schiaffo? 292. Sarebbe allora da un *tampa zampa 1
.

tananài rumore, tumulto, tafferuglio, rissa, 147. Cavass.

tasi sconvolto, malconcio, (?), 28.

temporal porco, majale, 882. Ven. id. — È l'aggettivo di

porco temporal cioè porco divenuto grasso a tempo, all'epoca

giusta; cfr. porzelati Me temporali ' porchetti venuti pro-

prio a tempo' Lovar. 115, regg. temporèl porcellino.

teuagia 460. Che significa?

tieza cascina, fienile, baracca, 296, 607, 739,843,852. Feltr.

ckta -, ecc. Schneller, Rom. vlksm. I 205, Lorck, Altb. spi*. 186-7,

Boll. st. d. Svizz. it. XXI 96.

toler togliere 759, tuo ecco 307.

torond rotondo 171, 1017. Cavass.

trema z tremore, brivido, 543. Ven. tremaz, ecc. Cavass.
1 tremolaz '.

trep scherzo, burla, 185. Cavass., Calmo gloss. ' trepar '.

trippe budella 571. Ktg. 9749, Zauner, o. e, 159, 180.

tron 483, 824; nome di una moneta veneziana. V. il Boerio.

tro nella 997. Diminutivo di tron, e indicherà una moneta

di minor valore.

1 Debbo ricordare, in ordine a quanto s'accenna più in là s. ' uentrin ', che

nel friul. c'è tampin (Cavass.: st- ventre) ventricolo.

2
Cfr. ancora feltr. ceti tiene, incer intiero, beséa bestia, osóonar bestem-

miare (cfr. ven. óstja, bestemmia frequentissima), volencera , meséer
,

que-

s'eonur. E v. 8. ' biastemar ' in nota.
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truogna 456. V. le emendaz. al testo 1
.

ii <i ti : a r superare 675.

a «ri e io* avaro, avido, 305; fatto direttam. su 'avarizia'

come il lomli. siiperbiós su ' superbia '. Cfr. varizius avaro, Alton

Die lad. Idiome, s. v., e il fr.c, "niriciiu.r.

ii ì r verro 806.

uessa vescia, peto, 347. Caix. Sf. 120, Dict. gen. ' vesse '.

uia: ma da to cà passando davanti a casa tua 353, uia

per '/ fora altrimenti 660. Cavass. 'uia'.

iti io s fragrante, appetitoso, 401. Cavass. — Laverà base

di questa voce sarà olidu, così come è putìdu quella della sua

voce antitetica podioso (v. le mie Post, e Xuov. post. s. 'putidus').

ni;/ ii ir ni ih u a e morire 282.

u ilo -II- lì, là, 202, 377. 385: e sta naturalmente per iui/<).

Cavass., egl., M.-L. Ili 512.

ni ut ri n 686, 801. Non so se ajuti alla interpretazione dei

due passi, soprattutto del secondo, il ven. venirmi ventriglio, e,

figuratam., ' testicoli '. Nel primo esempio interpreteremmo al-

lora ' dar un vintrin ' per ' dar del minchione ' ' minchionare
' 2

.

uisna assemblea, radunanza del comune, 681. Se è uismi vi

vedremo il deverbale di un *uisnar riunire i vicini, riunirsi i

vicini, cioè i cittadini del comune; se è uisnà sarà 'vicinata'

(cfr. il valsass. lusndda assemblea del comune); e per la ridu-

zione fonetica, cfr. il ni. trev. Visnadello, di cui v. Olivieri,

St. glott. it. Ili 155.

uuibrìa ombra 65, 522, 965. Beitr. 'onbria', Parodi. Mi-

sceli. Ascoli 473.

tieni riera ventre, visceri, interiora, 667, 986.

uolta scappatoja, pretesto, 290.

1 Prescindendo dalle esigenze della rima, truogna potrebbe stare, col si-

gnificato di '
1. .-(iarda, dispettosa'; cfr. a. vie. trognar dar la berta.

2
Cfr. tuttavia nell'a. lucch. " io te feci dare de uno buderazzo {seti ventre)

nel volto „ : Bongi, in Propugn. N. S. Ili, p. 2», pag. 80.
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za: za agni d'use già da dieci anni 62. Questo costrutto,

il quale certo muove da un tipo ' sono già [o fanno già] anni

dieci', ecc., è frequentissimo anche negli scrittori pavani: za

mill'agni Mag. II 9 a
, za pi de vinti di già da più di venti giorni

III 59% za tempo già da tempo III 57
b

, za tre mesi Piov. 12
b

, za

asse già da molto tempo Vacc. 41% ecc. Vive del resto ancora.

zac eh et giacca 81.

zanzassa chiacchierona, chiacchieronaccia, 301.

zanzum cianceria, cianciamento, 815, 968. V. Mag. II 23b

,

Ruz. Orat. 13% e Cavass. 'zanzon'.

zarriir scegliere 948. Trev.,bellun. zemir, lomb. serri e s< mi,

sopr. tscharner, ecc. Ktg. 2097.

zautta 196. Pare un nomignolo, che andrà collo zaut del

Cavass. Ne vorrà dir gran cosa che qui si tratti di zaut, là di

zautta.

za zzar in zerbino, profumino, cacazibetto, 1053. Cfr. za-

zerin Lovar. 258, 282, zanz- s- Mosch. 16, 21. Da ' zazzera '.

zegner gennaio 913. Così pure nell'egl.; foli., feltr. e bellun.

degner, I 418. V. num. 29.

zelar ia gelatina 400, 754, 1035. Mussafia Beitr. 121,

Flechia VIII 405, Parodi, Rassegna bibl. d. lett, it. II 148.

zenuina zi- 45, 359. È il nome d'un'arma, ma non saprei

dir quale; deve trattarsi in ogni modo di ' genovina '.

zerman cugino 407. Cavass., Tappolet. Die rom. Verwndt-

schaftsu. 116, Rendic. Ist. lomb. S. II, voi. XXX 1515, Ive, Dial.

istr. 151, e cfr. ancora il vie. rust. dreman.

zet geto 679 ; cfr. zeti Calmo, gloss., zietti Piov. 16
b

, e v. Boll.

Soc. pav. di st. patria III 106.

; i n i i u r i n gentile, garbato, grazioso, 363, 620, 804.

zir andare 51, ecc.

ziuitta 581; v. ' ciuitta '.

: ogel giogo 1069;

zornia giornea 651. L'i anche in Lovar. 10.

zouenat giovinotto 332, 92<i.

zudier -m giudeo -a 100, 328, 896. Cava^.

Archivio glottol. ita!., XVI. 22
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zuf ciuffo 91.

z ulla 1048; par accennare a vacca d'un dato colore, e forse

anche np. per vacca di tal colore. V. ' lòra '.

zuogia ghirlanda 170. Ven., Ive, Dial. istr. 173.

zuparel giubberello 342, 651. Cavass., ecc.

zuppon giubbone 1036. Cavass., e ven. zi- zupon.

zuzzar succhiare 140. Ven.

pieni, avàéi acquazzone.

Dipende da èva acqua, e sta all' acquazzo che si vede in

acquazzoso, acquazzone x precisamente come il trev. stremièi e il

levent. scivièi stanno a stremizi e scaiizi (v. qui sopra a p. 328) ;

il -tj(ó) vi è cioè risolto per -èi (=.-éij; v. Rendic. Ist. lomb.

S. IT, voi. XXXV 962 n.), invece che per -zi {= -zij) o per -z

(cfr. tremaz qui sopra).

La serie di tali formazioni, dirette o analogiche, è assai nu-

merosa. Agli esempi come immatizi (cfr. il lucch. ammatizioné) ecc.,

aggiungi il lomb. e pieni, urizi -ssi temporale, q. *auritio, tic.

turburizi tempo torbido, nebbioso, trent. laorizi lavoreria, mil.

(Irriijiazi mucchio di macerie (cfr. l'it. dirupare), lamentizie la-

menti e nevazio nevata, nella Race, di v. rom. e march. C è poi

la serie andazzo, stallazzo, *acquazzo, codazzo, svolazzo, popò-

lazzo 2
, lucch. tremolazzo paralisi, ven. tremazzo -molaz tremolio,

brivido. Per il genere, occorre appena di rammentare dazio,

prefazio, passio, boi. cunféssi confessionale, montai, frazio (gen.

frazzu diminuzione) minuzzolo, a tacere di stazzo, azzo, Pieri,

Mise. Ascoli 425.

1 Si può tuttavia chiedere se acquazzone (insieme al fernm. acquazzone -gione)

non continui l'obliquo, come deve continuarlo il lucch. strimizzone brivido.

Il valore concreto che la voce venne ad assumere, spiegherebbe la inter-

pretazione di -óne come di un accrescitivo e nello stesso tempo il genere

mutato. Per il quale, cfr. anche esempi come il frane, frisson.

2 Altrimenti giudica di questa voce e di acquazzo il Meyer-Lubke, 1. e.

C. Salvioni.
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E. G. PARODI

(Continuazione; v. pp. L05-16] .

CONSONANTI.

Le consonanti doppie. 131. Il dialetto genovese, come in

genere i dialetti dell'Alta Italia, non possiede consonanti doppie,

ossia lunghe, alla toscana ; e le doppie originarie latine son ridotte

a consonanti semplici o brevi, davanti alle quali si pronuncia

breve la vocale, benché si possa dire ch'essa chiuda la sillaba:

sa-ku mYi-tii, come insàJcà, ru-su come rìisetu, ka-su cado, come

cadessi, ecc. Adunque nell'atona non e' è differenza di

sorta fra semplice e doppia originaria: Jcàéese come ritenta,

cioè come l'ital. rosétta. Per altre particolarità vedi, oltre

al num. 99, i num. 124 e anche 125; per le consonanti sem-

plici trattate come doppie in vocaboli non indigeni, num. 124 b;

per la grafia da me adottata, num. In. — La medesima pronuncia

abbiamo nella sillaba tonica degli sdruccioli : palidu atimu.

metigow 'metticelo' o 'mettercelo', pareku parroco (nonostante

che davanti a KR nei parossitoni genovesi la vocale sia lunga,

num. 124); e così, senza nessuna differenza, anche davanti a

consonante originariamente semplice: munega, ecc., che è poi pro-

prio la stessa pronuncia che abbiamo nell'italiano, monaca. Se lo

sdrucciolo è diventato piano, la brevità della vocale persiste :

ctatow, da dataru. ecc. éénow da ééucru, ecc., num. 124c. dove

sono anche indicati i casi che s' allontanano da questa norma,

Per ragioni tipografiche, d'ora innanzi l'i! semivocale e rappresentato

con un semplice u greco, senza il segno di breve.
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cfr. 125 ^. — La natura delle cosiddette doppie genovesi era

stata già indicata con sufficiente chiarezza nelle Regole dell'or-

tografia zeneize preposte a cav. 3 (cfr. num. 159): " Delle conso-

nanti in genere deve osservarsi, che, quando son raddoppiate,

si pronunziano come se fossero una sola e semplice, in maniera

che, la vocale antecedente pronunziandosi corta e come abbattuta

sulla consonante seguente raddoppiata, si viene a sentire questo

raddoppiamento „.

Consonanti continue. J. 132. Iniziale o interno, in é, ma s' in-

tende che quando segua immediatamente alla vocale accentata, e

non si opponga alcuno de' fenomeni enumerati al num. 125, equi-

vale ad una doppia genovese ed è da noi rappresentato con ss,

num. 131: éaéiinà, éenéyvow ginepro, éo^a giovedì, éuvu giogo (di

monte), arc.éuvà giovare, ancora in grlb e comm., num. I65;baèàna

(faba) bajana Salvioni N. Post.; màésu maggio, pèéu num. 6.

Ma ora gildìse giidisiju, per l'ant. zuexe, ecc., arcaici gìaxe grlb 19,

120, giiistra, cfr. num. 34 e anche § 2 C s. aiustrar; latin, giiséllu

brodetto grlb 7, 22, cas., ma cfr. piem. giis succo, brodo, e le

altre forme ricordate XII 406. Vedi num. 207. — La grafia dei

documenti più antichi, tanto pei riflessi del nostro j quanto per

quelli del g palatale e del dj originarli, è sempre z: al quale

poi si contrapponeva il s nei riflessi di s latino, benché dive-

nuto sonoro ; e non è dubbio che i due segni rappresentino suoni

diversi, è il secondo e de (cioè suppergiù z italiano) il primo.

Naturalmente, con perfetto parallelismo, lo z o il c{i) antichi,

i quali rispondono al c(i) o al kj tj, o anche allo z- originami,

rappresentano un ts, di fronte al s aspro, scritto ora s ora ss,

che continua l' identica lettera latina. Si confronti il § 1 A
num. 35. Anche il noto passo dantesco del " De vulgari elo-

quentia „, I, xm, 4, fa prova di quel che stiamo affermando:

cfr. Rassegna bibliogr. d. letter. it., IV 260. Le due serie paral-

lele, sia della sonora, sia della sorda, non si confondono mai

nelle 'Rime' e neppure in ps. de 1 de 2 de 3
; ma in de4 ab-

biamo già preyza 4 e bezogna 23, e la confusione è continua

soprattutto in mu. Non parlo degli scrittori posteriori; che, a
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cominciare da fogl., è già stabilita, nonostante qualche oscilla-

zione di varia natura, la norma grafica odierna, che s rappre-

senti la consonante sorda (s e z o eie) c{i) dell'antica grafia),

e 2 la sonora (ant. s e z). Non andremo dunque lungi dal vero

supponendo che, suppergiù dalla metà del sec. XIV" in poi, l'an-

tico z, sordo e sonoro, si venisse confondendo con s, e rispetti-

vamente con é. Intorno a qualche traccia delle due consonanti

scomparse, che rimane tuttora nel sistema fonetico del dialetto,

si vedano i num. 169 e 196, 170 e 207. 133. Caduta antica,

nella protonica: are. mon (mòie, da mail) maggiore cav. 34, ecc.;

inoltre voti vuoto, ecc., num. 209. — Caduta genovese à'j inter-

vocalico, in troa troia, anche fogl. 155, ywàu guajo, are. gioellé,

e cfr. pure il num. 18.

J implicato. L.I. 134. In g (cioè gg, num. 131): pagga,

tu [gii num. 125 e, are. geggio ceggie ciglia cav. grlb, éiggu (da

carne) 'giglio, ossia bottone in cui terminali fusto della chiave

maschia ' cas., ma ri Zigij i Gigli (di Francia) fogl. 145. Al

solito, oryu oyu, miri/a mia nm. 147.

MJ. 135. simya; ma in protonica vendeìià, donde anche

rendn'/a, cfr. £ 1 A num. 21, § 2 B num. 23.

NJ. 136. ékanu scamneu, ora solo nel senso di 'ufficio,

bureau', cfr. shm'irt? stipettaio, gramMa, ecc., num. 124^. iìi-

srùii. iri'n/ tengo num. 125 e. 11 plebeo nesu sciocco, acc. a nesu.

mostra assimilazione qualitativa, cfr. num. 182; in fogl., grlb

16, 55, chit. 107 si trova ancora l'antico agni anni, § 2 B
num. 28. — Vocaboli più tardi: kajtitànnyu andannya num. 92;

e con iato romanzo ahnya anitra, plur. kannye cannabe 'fiore

del vino ', da kdne(v)e, ora quasi solo nella frase èse a' k. essere

agli estremi, cfr. num. 176. — Metto qui GN solo per ricor-

dare l'are, cognosso cognossei fogl. 115, 135, ora kunuèu.

SI. 137. bazu, geza, friza striscia e frezéttu nastro, ant.

tose, fregi-ito, San Zenexo comm. 250, kiizu cucio, briizn; pretini

aJeazun.; ma dopo AU e dopo consonante s: §óìm gozzo, cfr.

lucch. gogio e Korting s. geusiae; Safisitn mini. '>-. nmrMfl emul-

sione num. 9 1: Paèu Passio paèuft, are. prusesùfl mini. 161. —



336 Parodi,

Per STJ, oltre i soliti atìgùsa bisa, ricorderò barasti balasci

fogl. 61.

CJ. 138. brassu, syam anter. seàssu staccio, are. fassa

cav. 10 chit. 139, ora fac'c'a; kasu calcio, bansa: sono tutti s

provenienti da z anteriore, num. 132. Per mvstàsu num. 198, e

così in genere pei plurali.

<i.l. 139. cassa spiaggia, greto, da anter. cazza, num. 132;

siiììsa sugna, spunsga, forse con i inserto tardi, cfr. num. sg.

T.l. 140. In s (ss), dall'ant. z, num. 132 : cassa piazza, beléssa,

mmissu <'. mertisé, mini. ''<>, pussu; forsa, kaiisi'nr, gassa goccia,

adrissa adrisà, strasstt sin isà, arssa *neptia; per spuncu spingo,

num. 152. Letterarii gràsya, pala sgii, funsgùn, ecc., forse siaàsi/a,

ma più probabilmente è da stansa, con i inserto tardi; kacca

kaców cacciatore, ma caggàte grlb 5, 41, ecc. — 141. Il so-

lito esito speciale in Pazu anter. Paràzu il Palazzo Dogale,

Venexia fogl., prézu servlzu, barbizi, cfr. Horning Zst. 24, 545 sg.,

e anche 25, 744 sg. Inoltre aspertlze astuzia, da aspertu astuto,

freskize frescura, e gli altri che ricorderemo nella ' Declinazione ',

cfr. num. 22 e § 2 B num. 23. Vanno senz'altro coi precedenti,

e cioè sono d'origine semi-popolare. — In protonica: razùn,

«lióii stagione, ancora in grlb 17, 3, ma ormai arcaico, asazunà

acconciare (un cibo), condire: cfr. § 2 B num. 23. Non è però

sicuro, nemmeno pel genovese, che si tratti di un esito indigeno,

particolare alla protonica, e non del tipo stesso di prézu.

DJ. 142. (jùrnu, benché appaja fin dai primi testi, non par

popolare, ne si può parlare di giacurun diaquilonne, num. 123.

Ricordiamo piuttosto, per confrontarli insieme, due vocaboli

con z greco, gózia num. 99 e éiéwa, da ant. zt'zura, it. giug-

giola. 143. Nella postonica, di norma é, da ant. i, num. 132:

stàééa stazza , e stasa stazzare , mìsu, lavéséu , num. 124 a,

are. pi'issu poggio, tramossa cas., inoltre girundéssu vo girel-

lando girwìdesà, netéssu netesà, ecc. E dopo consonanti: frétoèa

*frondea, ursìj' *ordeolu orzaiolo, karso cardeolu boccio, ecc.

Poco popolare orègu (ma cfr. stansya num. 140) e ordio grlb 4,

56; 13, 62, forse da un non indigeno ardi. 144. La solita
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caduta: mei/tu', are. alasse fogl. 145, cfr. mini. 211. Per cmkoi

od. anko, num. 73; ma sono di difficile spiegazione kwce anter.

Icuvcb
1

kuvéea , num. 18, are. invea ib., che possono credersi

rifatti sulle forme protoniche, come fu accennato § 2 B num. 23,

ma forse sono piuttosto da giudicarsi semipopolari, cioè avreb-

bero conservato più a lungo, come l' it. mezzo, il loro d, e questo

poi avrebbe subito la sorte degli altri d intervocalici : suppergiù,

adunque, *kiméydia kuvéya kuvoeay secondo il num. 18. Così riesce

chiaro anche l'ant. omecio omicidio.

PJ. 145. In e (ce): sacce sapiam sapiat, p'icnii piccione,

s'è indigeno.

BJ. VJ. 146. In g (yy): rayya rabbia e arayà-se, àyye abbia;

àryu albeu Rom. XXVII 235, kanyà. — E yóyya léyyu leviu

num. 125 e, rentiéoyyu ventipiovolo e cuyàna ' fumo addensato

alle mura che per l'umido cola ' cas., karnyyn q u a d r u v i u, num.

158, anche niggi nibbi fogl. 29, arcaico.

L. 147. Resta all'iniziale, tranne nel solito rusifto', che

crederei attratto da russus, ma si veda Modem Lang. Notes

XVIII, fase. 7, e in rumeséllu *(g)lomiscillu o-ellu, che pro-

viene, o per dissimilazione o per qualche incrociamento, da lume-

séllu, vivo ma plebeo, o da liim. grlb 3, 18, cfr. s'allumescella 3, 9

\u-= iì). Per le forme con 1-, frequenti anche fuori d'Italia,

cfr. Thomas, " Essais de Philol. frane. „ 329 sgg. Infine in

réska, num. 20, prevale resta su liska, e non è nostro soltanto.

— Pel doppio l, ricorderemo solo il suffisso -alili, di /jr>is>ì!h(

bracciale, unbrisàllu num. 93, e -ollu di baiideròlla banderuola,

ventola, kasarólla cazzeruola, che ha accanto kasótda, fcwàlla

parola , che ha accanto pótcla , num. 52, spaMóH1» are. spagne

(1. spano') fogl. 45: sono accomodamenti tardi. In srlcir ante-

riore sélarit, e inoltre in brikókalu albicocca, pel quale trovo

in ross. bricoccoro , riconosceremo tarde dissimilazioni ,
num.

160, ecc. 148. Cade tra vocali, passando per r, num. L59,

m;i vanno crescendo di numero gli esempi ricostituiti lettera-

riamente: mfoffèu e maróttu, min dall'are, miria e rmkii milione.

are. .1 ///////(///. ówku allocco cas. (acc. a lukku, in qualche frase
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stereotipata), àyme e alUmme, num. 55, ecc. — Cade anche finale,

come risulta dal § 2 B, e qui ricordo soltanto l'are, in si ma
luogo fogl. 69 (ora solo in qualche composto, mdpru dispiacere),

l'are, crude fogl. 18, 19 (femm. crudera) ora krùdéle, fide 111,

ora fedéle, genti 55, ora gentile, inoltre la serie favuféyve razu-

néyve, ecc., ora ridotta a quasi nulla, num. 3. 149. Cade, per

via di u, nelle forinole ove sia seguito da dentale: àtu, azza (I. osa)

alza fogl. 42, 135, ecc., num. 50, ganu il»., ma per contro ona,

con au anteriore al chiudersi del dittongo, cfr. conci, ecc., num. 177.

Ma v. num. 116 per ALT, ecc., atono. Poi, òta volta, arkyòtu archi-

volto, num. 124 a, sòdu soldo, cfr. gli arcaici sode soldati fogl. 33

e soda saldare cav. 20, inoltre l'odierno asòdów saldatojo, are.

voze grlb 12,41, inoltre pótrùn e l'are, kotéllu
;
pota (1. pùta) polta

grlb 7, 60, cfr. pùthì, nella frase u l'air puf hi ày oggi la lacrimimi,

are. atra (idra) oltre, fogl. 21, e mottoin montoni grlb 3, 14, duse

adusi, pusu polso. Pel contrasto- fra il tipo potruù e il tipo

adusi, num. 99, 116; e num. 99 per l'irregolare skópellu. Impor-

tato è sérsa gelso, ma in qualche antico documento si trova

ceusa. 150. Passa in r, davanti a consonante non dentale:

tarma malva, sarmàza *salmacida, surku solco, surkéttu ajuolo

(specie di rete), fùrgow razzo, ecc. Sarà dissimilazione in pwùye

da anter. *purvere (piover ri 71, 23, acc. a porverenta less.),

cfr. § 2 B num. 24. 151. Alcuni casi di m... I -f- cons. in

ni... n -f- cons.: are. monto molto fogl. 30, 32, cfr. § 2 B num. 24, e

uiiitsa milza, inoltre Kamànduli Camaldoli. Il fenomeno è affine

a quello del num. 181, e per minsa, di cui il primo esempio a

me noto è in grlb 15, 55, si potrebbe anche dubitare se la forma

anteriore non sia *mìsa\ si noti però che minsa (o minza) va

fino a Mentono. — Aggiungo l'are, ponzelle fogl. 14 e sguan-

(Irifnj (1. -im) grlb 16, 48, che forse vive: non indigeni e poco

notevoli.

L implicato. CL. 152. cave cuzma ciurma, ma il solito kit)

chino bina, ka figga. Inoltre dopo AU: noce (1. nóce) nocchiero

grlb 15 Argom., cfr. § 2 B num. 25; e dopo consonante, ku-

rcrcu, ecc., inoltre spuncà spingere, con NCTL, se è *expun-
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ct'lare, cfr. spoincia grlb 11, -lo, num. V.r.\, sponchionè il.-"

spintoni fogl. 122, od. spunéunà sospingere, ecc. Ma forse è dai

paesi dove CT dà è. 152 b
. Tra vocali: sè$§a, agù^a, certo

anche skdggu *scoc'lu, rifatto forse su cotes, Kiv. di filol.

class., X. S., II 131, cfr. Salvioni " Dial. d'Arbedo „ 53: attestano

per esso il kl i dialetti liguri, per es. a Bussana scóju, dovej

risponde a l.i e cl, ma non a pl, e scoggu a Oneglia, dove g

risponde a ( i. e ri., ma non a ll. 153. SCL: scóppu ' schioppo
'

e " io scoppio '. scutnma schiuma; màséu, rascà raschiare, deséddt

num. 215, are. jisscia grlb 7, 102. Per la pronuncia, num. 171.

Notevole il german. skifi rasentare, se va qui. 153''. TL. spalla,

e così il german. brilla redina; cfr. parpella num. 213.

GL. 154. gamia: gì ghiro; unga, are. sangiiittu num. 92;

fnjà, kwdgéUu caglio. Per lumeséUu num. 147. Lettor, groria

fogl. 28, ecc.

PL. 155. canta pianta, càuse piangere, caga piaga, caséa

num. 139, cola num. 210, enee, cu più, arcaici chiaxe fogl. li.

ora pyàze, deschiaxe fogl. 23, ch'in (1. chi) pieno 14, acc. a pin,

e chinna 28 vachi empi' 120, oggi solo pin pina. num. 15, are.

chiombd piombare fogl. 24, chioggia il. éó§§a) *>2, cfr. venticdfjigu

num. 140. La saldezza di pin pieno e di inpl negli antichi testi,

ami. e £ 2 B num. 3, farebbe quasi dubitare che pl I (in "im-

pili- e *i m p 1 1 b a t) avesse un esito speciale pi, da *pji : adunque

topi, ma én'i (conservato nella Riviera) e poi cin, num. 15, ma

anche pin per attrazione di inpl. Cfr. num. 153. — Dopo con-

sonante: séncu simplu; forse straniero sanpràdda, in grlb 14. 71

sciampladda ' scialo, bagordo', cfr. il catal. aixamplar ; semipop.

exempro fogl. :j4, cfr. aseniho less., acc. ad asemprio ri 14,219.

— Tra vocali: eluggu stugge stoppie; dal di fuori kubga coppia.

155 . .SPL, solo negli arcaici e letter. sprenduoi (1. -wì) cav. 34 e

.<j)r<iit'l'i mini. 92, ora risplénde ecc.. ma non si può escludere

clic il lat. splendere si sia fuso con -prendere, cfr. Diez,

" Anciens gloss. rem. , I").

BL. 156. 'fi, J.ii. fastémma, §asà biascicare masticare gasa

bietola, are. 'iia.ro Biagio fogl. '<- e giasmo biasimo 117: non
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popolari abrókkù blocco e l'are, brando fogl. 66, § 2 B num. 25,

ora bymìdu. — Poi, angów ambulatoriu § 1 A pag. 14,

òwA§u\ staggu stabbio, nega ostia, secondo il num. 6, non indi-

geno fubya.

FL. 157. Sempre 5: sanku fianco, sakà fiaccare schiacciare,

sii fiore, sunku fionco, surnme fiume; mìM enfiare ; si'isu siisa sof-

fiare nm. 169. Non schietti fyiXsku fydku fiocco, nefragelà, fragellu

fogl. 32, ecc., affrize fogl. 107, forse vivo ancora; peggio che

mai -fiata fiaiu, vocabolo di convenienza per ' ruttare ' 'rutto'.

ti. 158. Iniziale, e davanti o dopo consonante rimasta, non

si altera ed ha il suono italiano : il plebeo ma non indigeno

Utririu ritratto ha l per dissimilazione; un caso speciale è quello

dell'articolo e del pronome lo la, ecc., v. 'Morfologia'. Anche il

doppio r equivale in tutto a un semplice r italiano, num. 131 : teera

terra, kuru corro kurt, munì muso, e qui va pure karùggu qua-

druviu, rifatto su karu carro, come anche karegà caricare e forse

karéga sedia ; inoltre skuryà scuriada, se è rifatto su skuri ' scac-

ciare, inseguire '. — Del r intervocalico non si conservano esempi,

lasciando da parte i vocaboli letterarii , se non dove
,
per la

caduta d'una vocale, abbia cessato d'essere intervocalico, nu-

mero sg., o dove sia intervenuta una dissimilazione, num. 160.

Vocaboli letterarii: kiigarln acc. a kiigam cucchiaino, balerhì acc.

al plebeo baiceli, kaserólla e kasówla , banderólla, num. 147,

parólla e pówla, cfr. maróttu malato e nwivtu num. 148, kurnggu,

karaleria, ecc. ecc., straniero cikarihi chicchera, ecc. 159. In-

tervocalico, s'era ridotto in tempo assai antico, e cioè prima dello

scempiamento di RR, § 1 A num. 33, al suono che indichiamo con?-;

il quale doveva corrispondere ad alcuno dei varii tipi di r meno

schiettamente apicale, che si odono in gran parte della Liguria.

Probabilmente l'antico r apicale — e l'antico l, che si fuse con

esso, — si pronunciò a poco a poco innalzando meno la punta

della lingua ossia avvicinandola meno ai denti, cosicché dive-

niva meno intensa la vibrazione e dalla punta della lingua si

riduceva piuttosto ai suoi lati, finche cessò del tutto. Di una

pronuncia del r, quasi impercettibile all'orecchio, ci fanno espli-
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cita testimonianza le Regole d'ortografia, preposte all'edizione

del 17-45 della Cittara Zeneize (regole che sono poi ripetute tali

e quali nella l a edizione del Chittarin del De Franchi, a. 177_\

e perfino nella ristampa del 1847): " r semplice in corpo alla

dizione, quando, non accompagnata da altra consonante, precede

ad una vocale, e nell'articolo ro, ra, ri, re, non si pronunzia,

o, per meglio dire, si pronunzia così dolce, che appena se ne

oda un leggier mormorio „. È qui da notare che sui lembi del

territorio, dove il r è ornai sparito del tutto, — riguardo al

quale si può per ora vedere Mey.-L. it. gr. 127, — esistono

paesi dove la presenza del r non è più avvertita da chi parla,

sebbene sia pur sempre abbastanza manifesta per un orecchio

esercitato. Forse in tali condizioni trovavasi il genovese del

sec. XVIII, ma si può tuttavia dubitare se le Regole della Qit-

tara Zeneize non si riferiscano ad un recente passato, piuttostochè

alle condizioni reali dell'anno 1745, o se non rispecchino l'uso

più conservatore della classe più colta. Sia come si voglia, nel

Foglietta e nel Cavallo non v'è alcuna traccia della caduta del

r intervocalico; ma, sebbene non ne mostrino tracce neppure

le Rime di Todaro Conchetta, ossia di Giuliano Rossi, comprese

in fogl., esse sono evidenti in alcune delle sue poesie manoscritte,

che anche più dell'altre imitano il dialetto estraurbano o con-

tadinesco. Per esempio, una poesia 'in lode di Alessandro Spi-

nola, duce di Genova nel 1655 ' (un doge, che fu pur cantato

dal Cavallo), contiene molte forme come ieimo eravamo, per

ériìhu, goa per gara gola, Portoia istoeia storia, cfr. num. 26,

foea fuori, Maiella Marietta, Impela Imperiale, ecc. Circa un se-

colo dopo, in grlb, il r di norma si continua a scrivere, ma

spesso anche è tralasciato, o per la necessità del verso :
' Che

no poeiian quello teito fraccassà ' 18, 74, ' Da ro quse spean d'esse

levae d'intrigo' 20, 1, 'Che glie fé o uvea l'inguento con l'imbùo ' 2<>,

79, ' Sto fasto che mette affao de contàro ' 20, 101, o anche senza

necessità: ' Non comme cavagéo chi vegnùo ' 19, 3, ' Ro senestro

Artamòo comandavan ' 20. 22, 'Fa eh' esti quattro barbai la-

droin ' 20, 27. ' God desidéjo, ma con storbia cera' 20, 61, ' Aoura,
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mentre era tà fèa costion ' 20, 73, ' D'amò a ra marna, e a e sciamine

agussa e aviva ' 20, 114, ecc. (quest'ultimo è esempio doppio,

che serve per entrambi i casi). Talvolta è scritto anche dove

il verso non lo ammette :
' Mi son ra maìsma, mirarne ben in

cera ' 19, 82. E infine è anche introdotto in luogo non suo, sia

l'errore solo ortografico, o anche della pronuncia : veìuro velluto

4, 40 ( : tamburo : duro). Se tali esempi ricorrono di preferenza negli

ultimi canti, la sola ragione, per quanto io credo, ne è questa, che i

diversi traduttori dei varii canti non erano tutti ugualmente

conservatori. Anche in corani, il r è di solito scritto, e meglio

ancora nel lirico Chitarrin, tranne però quando si voglia imitare

il linguaggio plebeo. Cosi in comm. furb. 64, ove s'avverte che

Monodda deve contraffare il ' genovese portoliano ' (ossia del

quartiere popolare di Portoria), ricorrono le forme mocece (1. mwìè)

madre, maina (1. maina, ora matita) marina , trippcea trippaja,

trovào trovarlo, ecc., e in chit. 33 sg., ove s'imitano il vocio e

lo schiamazzo delle ortolane e merciaiole di Piazza Ponticello,

il r non è meno regolarmente ommesso : peivee per péyvere, cae

care, paa (ora pa) pala, saaggo (di tre sillabe) od. sasu, num. 92,

pontaia'ii spilli, num. 112, ecc. Finalmente col Piaggio la pro-

nunzia reale prende del tutto il sopravvento; ma è tradizione

costante che sul principio del sec. XIX i nobili dicessero ancora

pwcere mwirre invece di pwk' mwà'. Il fatto però avrebbe qualche

importanza solo se si potesse credere che in tali vocaboli pro-

nunciassero sempre quello speciale r genovese; ma e mancano

gli indizi per giudicarne e la cosa in se pare poco probabile.

È inutile citare esempi di r caduto, oltre a quelli già visti ; ma,

per l'influenza avuta dal fenomeno sulla declinazione, rimandiamo

per ora al num. 74 sgg.— La caduta si estende anche alle forinole

TR DK, pwk padre, ecc., num. 43, 213, 217; e non è impedita

dal dittongo AU: óu oro, fóa favola, ecc.; ma se può trarsi di

qui con qualche probabilità la conclusione che l'intacco del r

sia posteriore all'intacco della dentale, nulla se ne può indurre

rispetto al dittongo. — Di qualche importanza sono i casi, dove

il r, benché cessasse di trovarsi fra vocali solo in tempo relati \;i-
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mente assai tardo e fosse quindi assai prossimo alla caduta, non

cadde ma ritornò alla schietta pronuncia apicale: Praveziii are

Paravezift nani. 84, inoltre parecchi degli esempi del num. 79:

Vlitri ant. Vaturi, l$vre are. lévere fogl. 134 o lévure, che si trova

ancora in chit., e la notevole serie priizà pulce da piireza, erzu,

elee, anche in grlb 9, 39, da érezu (certo érezu) fogl., fr$za felce,

anche in grlb 5, 52. La caduta della vocal postonica in questi

esempi non dev'essere anteriore al periodo moderno del dialetto
;

per la metatesi vedi il num. 161. Qui aggiungiamo che sembrano

però anormali i tre esempii sazu salice, kazu calice, col senso

di ' bussolo per estrarre a sorte' cas. 1
, e pozu pernio, da *pòlice

per pollice. A Zoagli, per es., si sente anche ezic, dove l'aper-

tura dell'i? farebbe supporre una fase anteriore érzu da érezu:

altrimenti si avrebbe ézu. Forse in qualche vocabolo la postonica

durò più a lungo, o per ragioni letterarie, come in karezu, o spe-

cialmente per attrazione degli altri -ezu (mdntezu, ecc., num. 88),

e cadde solo in tempo che il r s'era ridotto a un suono così

fievole, che non poteva più sostenersi e ritornare a r schietto:

poniamo a un dipresso *ka
r
ezu *ku'.zu kazu, e confrontiamo fosa

num. 160b
e luzi num. 179. — Il r finale, num. 126, 148, è del

tutto scomparso, anche nella grafia, già in fogl.

160. r (originario o da l) dissimilato in l {fwtièu) prwffi

' (fungo) pratajuolo ' o ' pretajuolo ' (cfr. prce prete num. 20),

per *prcero, e probabilmente vanno qui anche brikókali are.

brikókori num. 104, brókulì broccoli, e forse Purtuhjdh ' del se-

stiere di Portoria ', già in grlb, furMiìu forzuto, per *fitrseriiu,

tritola tritare, onde anche mi tritiillu, gravalun calabrone cas.;

d'origine dotta diUtrice direttrice. Senza spinta dissimilativa,

abbiamo l nel solito avólyu avorio, nel plebeo telisya itterizia e

nell'are, paladizu o pali. cav. 76, grlb 16, 22, cfr. § 2 B 26: i due

ultimi sono forse correzioni popolari a rovescio. — Assimilato a

n, ùaw'ifitnu; dissimilato, in Punse
//
vnra ora Pttfiséyvya, Schuchardt

Vok. I 37 sg., e passato comechessia in n, talora non senza

spinte fonetiche ma più per attrazioni suffissali o per illusioni

etimologiche, in tópani capperi num. 80, arban&la alberello
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num. 92 , sufranin num. 104 , Kristiifantn cognome num. 80,

nuiHonn ramerino e rekanissu regolizia (su ' canna '). — Per an-

tica dissimilazione d, num. sg.

160b
. Due soli esempi di diretta caduta del r intervocalico,

entrambi molto antichi e dovuti a dissimilazione: prua, *pruda

*prura , che dal genovese si diffuse all'italiano e altrove, e

apartwi § 2 B num. 26, che ha forse nel futuro apartu(r)ird il

suo punto di partenza, cosicché si capirebbe anche la coesistenza

di partorì ap. fogl. 109: questo però potrebbe anch'essere letterario.

— Caduto davanti a consonante, per dissimilazione: Benardu

ma Berti, fogl. 87, 117, Betórdu, makurdi mercoledì e matesdf,

abérgu, ora soltanto 1' ' Albergo dei Poveri ', cfr. arberghi fogl.

107 e albego arb. less. , bregówlu num. 85, 161; un po' diverso

supestisymì. Per fosa forse, ora solo della plebe o del contado, vedi

§ 2 B num. 26 e cfr. luzi qui num. 179 e un po' anche il num. 159;

per inbósà num. 99, ed è inutile ricordare siisa suso (ora soltanto

nel modo di dire lankasiiéa, cioè Id-anka-silsa ' in Oga Magoga ').

161. Metatesi di r, primario o secondario: a) la forinola

cons. -j- voc. -j- cons. -4- R passa nella forinola cons. -f- R -|- voc

-j-cons.: intrégu, plebeo o bambinesco trige tigre, pria num. 8

— e di tipo identico l'ant. vreao, cioè vrów, vetro § 2 C pag. 81

sostituito ora da veddru e nella plebe da vreddu, — krava capra

freve febbre, fràvegu *fabricu orefice, plebei e non indigeni

frdbika e repriibika, questo anche in fogl. 44; frevà febbraio

krastun castrato. Sono casi speciali, non troppo antichi, di for-

inola atona e inoltre ristretti, pare, al gruppo vr (fr?), surw

sopra, da surve-, num. 81, in fogl. sovra 117, survin supino (con

incrociamento), avvi 'aprire' e 'aprile ', entrambi già in fogl. 16,

117, ma cfr. § 2 B num. 42 : invece, Imre num. 1 59, lapru, ecc., num.

224, e inoltre àgru magni làgrima. Un po' dubbio krfu num. 2 n. :

*leffru? cfr. lerfun ceffone; b) Riesce al medesimo risultato la

formola tonica cons. -f- voc. -j- R -\- cons., quando il r sia seguito

da certe determinate continue, cioè, pare, giudicando dai pochis-

simi esempii, da s e s, da z e v: strósu spezzo, se con *-torsiare

non c'entra di mezzo anche ' strozzare ' e inoltre se non è rifatto
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sulle arizotoniche, striissu torsolo, freza priièa num. 159, króvu

o króu corvo, plebeo. — Se la forinola è atona, la norma si

estende a qualche altra consonante, ma in ispecie l'influenza

letteraria ne ha ristretto l'azione: drafln delfino, frumà§gu fru-

migwa, tutti plebei, inpremvà -permutare ' prendere a prestito ',

ora solo nel contado, a s'ascramanna (1. -anno) cav. 114, grlb

11, 50 ' si scalmana ', cruamme corbame, term. marin., cas., krusia

corsìa, id., bregówlu num. 160, forse strepa strappare (onde stréppu)

streputi strappata, skrupyéin, forse brigasóttu num. 102. — Sono

casi speciali, facili a spiegarsi, sufranin num. 160, magrùn raer-

g o n e ' palombaro ' (ma Nervi, servi, ecc.) ; e) Alcuni casi del

passaggio della forinola atona cons. -4- R -f- voc. -|- cons. in

cons. -j- voc. + K + cons. : feméllu (ma di solito fren.), vedi less. :

pursémmu prezzemolo; kuréo' crogiolo e kurséttu specie di pasta

da minestra, esempi notevoli
;
purcestm ma in grlb 11, 2, 12 pro-

gession, col quale va curcéttu ganghero, dal fr. crochet — due

esempi che esauriscono tutta la serie — ; bertweli § 2 C s. brochir,

bertélle dal fr., durbéttu acc. al più frequente drub. coltre bianca,

dal fr. Più frequenti erano nel dialetto antico, § 2 B num. 42,

ma in fondo si tratterà di oscillazioni dovute in special modo

all'alternarsi, nelle due formole precedenti, degli esiti con me-

tatesi e senza. — Per pryamówéu permaloso, vedi il num. 89 c

.

162. Inserzione: frandónye, forse frazélla facella, freza feccia

cfr. fi'xe less., frisélla fiscella, tutti esempi o plebei o di rarissimo

uso, skrakdgge cacherelli ; kadastru cas., dotto, meystree cav. 15 e

vivo nella plebe, ' imagine di santo', kaystry/isu num. 89, mastrùgà

cas. (e mastiigd ib.) masticare, num. 90. In fondo, son tutti casi

d'incrociamento, non meno che garbiìzu cavolo cappuccio, parpagùn

farfalla, barbullu, acc. a bob., bacherozzolo, cas., sanfórnya sym-

phonia ' scacciapensieri ', sorta di piccolo strumento musicale.

Più notevoli arfe fiele, accanto al raro afe {gite ne fé fé grlb 12, 51

' gliene fece stizza'), armèni corbezzolo, da armurin num. 81, e ' De-

clinazione ', cfr. lo sp. amora. Il contad. derluyu diluvio, piena, cas.,

benché d'origine dotta, potrebbe avere der- per des- (come il contad.

dirne drind per diana num. 89, di cui però v. anche Zst. XXH 480).
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ma come qui fu sostituito des- a de-, così nei due casi precedenti ar-

ad a-. Danno anche verlugwa vilucchio. Per pria primiza pomice

num. 35.

V. 163. Iniziale, intatto, se si escluda il fenomeno comune

romanzo del passaggio in B, Rom. XXVII 177 sgg. : balów ballatoio,

bdèdcea piattaja, bacila vagellare, semidotto come betónika, bicèy

badile num. 46, bulitif/à *vell-it-icare num. 91, bi'iggu buco,

*voc-ulu, da vocuu, brigwa verruca num. 35, inoltre abotiu

sbigottito, intontito, num. 202 , abesiu intorpidito, con vitium,

inbósà num. 99, ecc. Affine il b da v nel gruppo rv, arbanélla

num. 160, urba l-urba ' pula di castagne ' cas., che va con vulva,

ma è del contado. Per gli esempi di v iniziale in g, num. sg.

— I casi di caduta sono ora assai pochi e quasi solo plebei :

tutte le forme di 'volere', mi uggii, w'emu vogliamo, óryàn vor-

ranno, coi quali va confrontato l'are, òze volge (" quello gh'dze

ro scianco „) grlb 20, 65; inoltre, dta volta, usato in frasi ste-

reotipate, d'òta num. 65, pe n'óta finalmente, ecc., urpe volpe,

in un pajo di frasi, come un'urpe kivà una volpe 'covata', cioè

un furbo che fa da gonzo, il cit. urba, che non so però se sia

mai stato della città, l'are, òxe (1. ùze) voce, grlb 15, 62; 16, 39,

chit. 40. I sostantivi son solo femminili, il che conferma che sono

tutti casi di fonetica sintattica. Un resto dell'antico o voi, § 2 B
num. 50, in cose pensalo? grlb 11, 22, ecc., v. ' Forme atone del

pronome'. — Metto qui infine anche z-wà ex-volare Rom.

XXVII 62 sg., e meglio Salvioni, Misceli. Ascoli, 81 sgg. ; ma
poiché, come il Salvioni vide bene, il v cadde prima tra vocali

(in *de-volare, ecc.), andrebbe piuttosto al num. 165.

164. Due esempi di g-, originariamente all'iniziale, Rom.

XXVII 238 sg. : s-gou s-gvà -volare (anche svoeura svoiurava grlb

2, 70; 3, 13; 16, 38, ecc.), deé-gógge svolgere (cfr. desvoio pr.

109, 4) e ingogge avvolgere. — Più caratteristico il noto figa,

forse importato, ma assai presto, § 2 B num. 27: in genere, cfr.

num. 203.

165. v intervocalico: oltre che degli esempii, già latini,

di b, mi valgo anche di quelli di p. In protonica, la caduta,
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anche quando non è latina, è di solito molto antica, § 2 B num. 27,

cosicché di solito è ammessa anche nel dialetto più colto : oltre

al noto pwla *pavória num. 66, abbiamo lóto lavoro num. 49

e buca, sóicra zavorra, (liiniassa) bówéa, ib., inoltre, con p, sóiv

sapore, ib., e anche il proclitico kóiv kó num. 116, cfr. poto-

dyàu poveretto e pòa-dyà o pwa-d. (ma sempre póvoiv pòvya),

affatto plebei naùìì saùn , a tacere di san num. 5.1; lovga

num. 54, baysà num. 120, bijyu, plebeo, num. 61, e, con p, sy&uÀa

cipolla num. 59. Altri casi: kwà covare, nwèlu novello, plebeo

nmtCB novità, plur., nel senso di 'maraviglia affettata' {armné

e arur.). e con p, Iwasu *lupaceu pesceragno , skivasu sco-

paforno cas., kw<i>, dall'are, curie num. 144 (in cav. 80 coce bi-

sillabo). Infine: beszinà num. 110, acc. a bavexina grlb 13, 76,

plebeo nuege, ' scasimi, gestri', da màvégge marav., e con p, biskàsu

da bescarezzu less., leeéu In sin, accanto al più civile lavésèu

num. 143, ìcceM che si diceva mezzo secolo fa per kavélli, in cas.

a scankakceli, modo avverb. ; àya aveva sàya sapeva, da avéyva

savéyva, vedi sotto; péija pipita, da perla; comune è vyanda pasta

asciutta. Ma, poniamo, ovéy da averi, num. 100, e, nel nesso -arti-,

sempre: ka ràllu, karanu, lavàna, savàtta (ma satin ciabattino), Fava

n. loc, laro, ecc. — In postonica: lasciando da parte qualche caso

probabilmente latino, come séu num. 14, e come bó num. 78 o

fó fagu, per via di *favu *fau, num. 202, possiamo dire che

la caduta ebbe presto luogo nei parossitoni tra vocali labiali e

anche solo davanti ad u; ma nei testi poco si trova: are. zoa

giova fogl. 26 (ma zovà 15), aprueuo (1. -Óu) cav. 23, 134, 147, ecc.,

ciceue piove grlb 9, 61, che sono ora forme plebee, come nou

nuovo , atrou trovo , króu corvo , kàu cavo, néu nipote, ariu

arrivo, ecc. Si dice però soltanto dian per l'are, diaru num. 75,

lu per l'are, loro (cioè lumi) grlb 12, 51, ecc., dermi precipito

(cfr. dervà), aébriu abbrivo, impeto (cfr. asbryà, aèbriàse avven-

fcarsi), e sono di tutti sàyii come saryx, katiu come kaMvu (detti

dei bambini). Altre forme plebee, davanti ad altre vocali, sa-

ranno almeno in parte il risultato di accomodamenti proporzio-

nali : gràya gravida, (fogl. cas. grama), nde nave, bey* bere,

hfvio glottol. LtaL, XVI. 23
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neve e néya nevica, u l'tvéya voleva, u piréyo poteva, anche in

comm. f'urb. 10, u l'ayu e i sóyo, invece di u l'avèym o à/yva e u

savéyvtt o siiyro, w//i* saliva. (JStfa e éeiii/a), r?'re rovere; kunitie

Dum. 176. Ma -(fra si conserva, tranne in uiadunà, ornai popolano,

per ' nonno '

, da niadonna-ivo, oke paro si racconciasse su nusyàu

nonno, come porya-dyà povera diavola su poroir-dyàu (per pàtó»

«?//<///. ecc., v. sopra); e cosi dicesi soltanto Orm n. loc. cure,

frere, vive, vira, si ira, ore, suri gioghi (di monte) e suvu. Si conserva

il v immediatamente postonico, negli sdruccioli rimasti tali fino

a tardi: Bàray Bavari e Caray Chiavari, ma accanto al vb. u

ndwega e a fràvegu orefice, che è di tipo speciale, pare ci sia un

plebeo cupo chiavica: pcyvye pepe, ma all'odierno Suééya* nome

d'una strada, risponde in grlb 18, 8 e 20, 92 Sozzeicera, benché

si dica solo PwAséyvya Polcevera ; sempre nrckT'ryu ristoro,

man. 88 (cfr. tùvyu num. 167). purye polvere, n/àv/a nuvola, nuni.

88, liìvegu num. 130, dovyu adopero, ecc. 166. Prostesi c<

tesi: v-éì ieri, ma heri cav. 199, grlb 12, 39, comm., wàèe vuidu.

ma sempre v Ve Un itnéi-jninsi ' uno che nel tempo stesso unge,

cioè accarezza, e punge '
: esempio che dimostra che il v non si

sviluppò se non tra vocali. E forse, potremmo aggiungere, per

influenza dei vocaboli che ora lo conservano ora no, rijyyu e

oygu, ecc. — Inserto, per motivi almeno in parte simili: krurà

acc. a knvà cadere (delle foglie, dei capelli i, Jcuve cote e kilt

cas., are. gove godere cav. 80, 211. grlb 14, 43, ecc., cfr. num.

215. spronnna il. sprurinna) cav. 231), ora sprona num. 123,

are. prorezzo luogo d'approdo cav. 95, Kavinàn già in comm.

preQ. 39, pel plebeo Kayhóii Carignano, nome d'una parte di

Genova. Meno sicuro byava, di tipo un po' diverso védova ridoro

il. ciduru) cav. 162, chit. 160, comm. 235, ora solo ridiro e

ridwu ch'è anche in fogl., num. 15; per assimilazione rynr/tta

violetta, anche in grlb 12. 69. num. 226. 166 b
. V'T (da BIT)

in *m a 1 a u t u *niarótu e infine marottu, ora maróttu e mévrtu

num. 37: marotto già in fogl. 69; cfr. 210. Come auca, ecc.

F(PH). 167. Non c'è da ricordare che Stèro num. 178,

taryu tufo, se indigeno, ravanéttu (che sarà su raro); accanto a

i
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kuffa cestoiù^ e ai non indigeni skaffu, ganófanit num. 160, tr>-

fulu nutn. 85. — Con p antico per ph , spantàzima fantasma,

jjantiisnui grlb 18, 3. — Oscuro brini sa fronda, ma certo non

va qui, cfr. Kom. XXVII 207 n.

S. 168. Il s e il s genovese sono alquanto più sibilanti

che in italiano, perchè il contatto è un po' più basso. 11 s sordo

si conserva all'iniziale, dopo consonante e dopo ÀU: esempi

dell'ultimo caso, kósa U&sin, posu posa, còsa, clausu (detto del

naso, per raffreddore: intasato), inoltre skósu grembo, skàsù grem-

biule, cfr. yósu num. 137. È difficile giudicare di skóÉ sparlare

di uno, u skóéise, dal german. kausjan, $ 2 C pag. 75, ne possiamo

con sicurezza trarne un indizio di differente trattamento della

protonica: notevole che in grlb 4, 51 è aseàsai, con s, se non è un

errore. Cfr. num. 199. 215, 219. Por inbòsÀ e per fosa, forse, num.

erptéèn e ku$i num. If>9\ 169. Il s sordo seguito da i

diventò si, prima che lo zi- passasse in si-, num. 182: per la

pronuncia di questo i, num. 171. Iniziale: si si, San Sf San Siro.

sin sino, simya, sinica num. 2(>3, sindikii sistèma, plebei silénsyu

sigiila singulto* e in cas. s/ukape singultire sinistru
9
ecc. Ma syà&u

staccio da seéssu; per sitttt, SaMa Sitta S. Zita, con z-, num. 19b\

Forme con ex-, o accomodate su quelle con ex-, saranno sortii

storti uscire, cui quale si uni il sost. sorte, anche in cav. 14. grlb

e passim, sarbu sorbisco, sul quale sorbi/a sorba e (surbya),

inoltre surbéttu; casi d'assimilazione sono siisà soffiare, siisànta

num. 90: e infine sii lasu assunse prima il suo 5 nella forma

mè'i, p. es. i/tsi erbai sugli alberi (donde anche inse l'erba num.

straniero è samum, in via de s. vino di Samo. 169''. si

interno o finale, anche da ssi: afidesi di a pirTsimu, ecc., belisima, ecc.:

modisti nuni. l'.'
v

: ti pensi plebeo, ti posi possa. — Plurali, kósi

G»m, ma knsiii su kasa, fasi falsi, elespersi. versi, morsi, sul quale

anche il sing. morsu. cfr. num. sg., arsi, osi, grasi, gr*osi, fusi,

osi, Fusi. Mb BpeaSe vinse l'attrazione del singolare o degli

oiigin. -zi, coll'aiuto della lingua letteraria, cosicché solo parie

delle forme citate sieno comuni e si dica piuttosto dai ben par-

lanti /' i&sà, fossi, inoltre da tutti soltanto bassi, passi.
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Ofr. il cit. num. 198. — Il s aspro dell' ant. cossi, cioè kusi,

oggi kusi cosi, devesi forse in parte all'altro cussi, da aizzi, vivo

ancora in hi kusi qui. ij 2 B num. 95, col quale è da confrontare

assi anche, ora asi. Per pwièu pisello ho supposto, num. 15, che

sia dall'afr. pois, cioè se ne sarebbe avuto *pwisu, donde nel plurale

ptrl;<i. e finalmente s anche nel sing. : nondimeno il s aspro

fa qualche difficoltà (cfr. osu § 2 C s. oso) e potrebbe ri-

petersi da alcuno dei vernacoli contadineschi, che hanno il s

sempre sordo. 170. 11 s intervocalico si fa sonoro, ma da-

vanti ad i si palatizza in zi: azillu assillu, ' buonumore, chiasso',

forse kuzin cugino, dal fr., bezinsu gonfio, yòzia num. 99, pwèzia,

muzika, fizika, depóèitu, sprepózitu, UmDzina, kwayzima num. 48,

cfr. batcezimu Uezina num. 95, kwa>zi quasi, ecc. I plurali ave-

vano, come nelle ' Rime ', § 2 B num. 37, così anche negli scrit-

tori posteriori, sempre -zi, fossero sostantivi o aggettivi: appeixi:

sospeixi: paeixi : zeneixi cav. 119, aceixi: desteixi: Franseixi

grlb 1, 46, circoncixi (ibarbixi) 4, l6,pietoxi: maroxi: doloroxi 2, 30,

ascoxi: amoroxi 16, 19, ecc.: ora, invece, i sostantivi e aggettivi

in -ENSIS sono rimasti allo stadio normale -zi, tutti, e i sostan-

tivi delle altre serie oscillano ancora fra -zi e -ài; ma gli altri

aggettivi, avvicinandosi, coll'aiuto della lingua letteraria, al loro

singolare e inoltre al femminile, hanno tutti assunto -ài: arnryzi,

méyzi, Franséyzi, Inyléyzi, Yaldhjzi; azi asini, rizi risa, pertiizi,

acc. a nasi, usi, fiisi: ma sempre aséysi accesi, destéysi, préysi,

grasyàèi, òsyùsi; tuttavia si sente, nel popolo, qualche pyètazi e

simile. — Rifatti sul plurale, kazu, già in fogl. 106, 113 (caxo:

paraxo, ecc.), mówzu maroso, cfr. num. preced., e ricorderò inoltre

pertuzélli occhielli, rizètti sorrisetti, questo già in cav. 206. Ma
Tumazu Mazu sarà da Tumaèiti Mazifi. Vedi anche il num. 208.

171. Il gruppo -SM- passa, per via di -sm- -zm- in -zim-,

num. 95: ma sempre ciizma ciurma, forse perchè il seguirsi di

varie palatali rendeva qui lo sviluppo dell'i meno facile. Si

sente anche nènia, acc. a rizima, e ha qualche valore, anche se

non sia che un adattamento del vocabolo letterario. Un s pa-

latale è pur nel gruppo se, num. 153. ma, anche se lo sé sia ini-
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ziale o protonico, il contatto avviene un po' più verso i dènti,

cioè più vicino al punto di contatto del s, che non nel solito $

iniziale o intervocalico: cosicché il s di Sé è più simile al 3 toscano,

dal quale il solito s genovese si distingue appunto per essere

alquanto più palatale. Se poi lo Sé è protonico, leggerissima è la

palatizzatone dello S: raMà non suona proprio come ràséii.

172. s in /•: i soliti esempi di bar- per bas-, ecc.: abarlugà, bernisà

*bismitiare 'schiacciare, ridurre in poltiglia ', dossu burdossu

num. 91. Veri s in r sono solo nel contado , dima desinare.

derfà, cfr. num. 162. 173. Metatesi: sbilungu, stakka per fasica,

ikuhuéé cuscussù; stramba far lo sgombero e atrapùtita., che sa-

rebbero i soli esempi popolari di tra s-, riescono dubbi, ma
non strapurtd, plebeo: cfr. num. 227. 174. A tacere di SCE

SCI, nase (e poi nasu, ecc.), avremmo un apparente PS in s,

leaèa, ma è da *c a p s e a, cfr. ant. pistoj. cascia.

N. 175. Iniziale, intatto, fuorché nel plebeo lummi per nummi
' nomi ' cioè ' numeri (del lotto) ', cfr. allumerò annovero cav. 34,

allumeranno grlb 10, 25 (u =ii), e nel plebeo luminata nomea, cfr.

port. tornear. Schiettamente dentale è il n da nn: annxi, cioè ami,

e inoltre, ad eccezione di un pajo di esempi ora plebei (num. seg.),

anche il n semplice che non appartenga alle sillabe finali -na (-ne),

-iijn nja. — 1 (avanti a consonante e in fin di parola (num. 70)

è sempre;'/: vàlasà allacciare, inlamà metter nell'amo, ifiriki,

iftstrilméntu, ifmaU , kufiséAsa , seMu , senpre , éenbu num. 181;

mdflfiaft, lìv'iiKjdii ' béyvaft, matifi e anche mutiti e séya, ufi, e

anche uti e mééu : però il -ti dell'articolo si lega ora colla vo-

cale seguente e si fa cosi dentale: ih-n amigu un amico; e lo stesso

vale per Mi, i-n Amerika e. dove resta, di nuti, nu-n-itiporta,

cfr. num. sg. 176. Tra vocali, il n semplice dentale si mute

in certi casi determinati nel suono fin, del quale si conservano

ancora alcune traccie. Nelle Regole d'Ortografia, già citate al

num. 159, si legge: u
n si pronunzia in guisa, che alla vocale

antecedente lascia attaccato il suono di una n vocale Francese,

e poi essa suona come n Toscana innanzi alla vocale seguente.

Cosi nella voce pena si pronunzia come se fosse peti, colla n
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finale Francese, e poi m Toscana, pen-na ... È qui esattamente

> iscritto il suono che si sento tuttora in cmnima é mkapitdnnyu, ma
l'esempio pinna oggi non farebbe piìi al caso, essendosi ridotto a

penne, nuiii. ag. Il fin non si conserva infatti più se non nella linaio

-nyn», preceduta da vocal tonica,, kapitànnyu (acc. a kapitdnu),

• i l'eia ii nya, kuftnyu (acc. a k/'inu), cfr. gli are. letannie fogli 151

e searmannia scalmana 15; con t oc caduto, u xtraranmia far-

netica strarannio cav. 1 1 . aiimja anitra, kannye fiori del vino, pliur.,

num. 136. Inoltre si conserva in mezzo di vocabolo in nàti ima e

.',', ora affatto plebei, per anima e màrtegu] e questi due

esempi pare attestino che un tempo tale suono fosse «li

Begli sdruccioli con vocale accentata a, seguita da -ni- o -ne-:

ora però soltanto kàncra, mdhe§a fefr. cav. 20!) mannaia). Kur-

sànegit, cognome, ecc. Probabile che la stessa regola valesse

anche per altre serie di sdruccioli, cfr. monneyhe §2B num. 28:

ma per lo meno, anche secondo l'attestazione degli esempi ivi

raccolti, essa si estendeva agli sdruccioli con vocale accentata /,

Spinava cav. 3 258, 266, e infine aW in-, mnémiao cav. Ili

mixi chit. 4, 22, innovbi cav. 249, innamora 118 inam >

comm, 33, ora inanima inurbi, ecc. 177. Nella sillaba '

-na {-in- -nan) preceduta da vocal tonica, l'antico nn si ridusse.

probabilmente durante il sec. XVIII o sulla fine di esso, a un

semplice n, vale a dire che la parte dentale del suono a poco

a poco si assimilò alla parte precedente velare: lana, (cioè tana),

kanp<ii>a
>

ìcadéna, Una, luna (e laitc lìMbe), w l'intatta nasconde (e

mtdnaS), a i't in a. cu\]r (eninan cullano; inoltre mi intana, mi niiin,

fi nini, ecc.). Ma naturalmente, nino, ecc. Poche le eccezioni :

pc-r la proclisi, Una donna, ecc., ma ancora in grlb sempre Unita d. :

Manétta Nena, forse su Mcmenin Xfnina. (seàa) ameena forse su

amarena, letterario, che gli sta accanto, ma ancora amare, ne

l: mn, in) t'ogl. 182, pulcini, relénu, perii popolare renili, e u Vane?

b'nn, ma in grlb 2, 42 t'avreiman, inoltre trémta fettuccia, nu-

mero 23, forse da tv/ita, su trmM trenéò&e, secondo il parallelo

kemétta: kanna. Mettiamo qui anche l'importato fittami 'stra-

niero, ignoto'. Ma Sèna e da Sénwa; èenne genero, num. 75.
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è, a tacer d'altro, legato con éfnow, u sunna, come l'ant. trimstóa

§ 2 H mini. lo. ha vacai breve davanti al n, fin da tempi molto

antichi, num. 121'/, cosicché si trova nelle stesse condizioni dei

vocaboli con nn originarie, kunna, ecc. E nello stesso modo, a

un diprèsso, si spiega rama rana, da nh/na, num. 22!) : il quale

va confrontato col còna pialla, di Zoagli, num. 50, eerto da un

*plawna non indigeno (a Genova u cuna, estratto da cuna, come

trmui da trunà). Questi vocaboli servono almeno a mo

quanto antico deva essere il passaggio di -una, e simili, ad -unua.

178. Caduta normale all'uscita atona: a se, kàyse anter. hn-lkk,

fuliggine, lenii num. 125 b, Karmu Cannine, Jcuffa corba, Kristoffa,

Stcnt. Per éuxe od. éùvmu num. 76, e cfr. orde cav. ;i

23$, 260,

grlb 1, 35; 12, 38, plur. ardi grlb 19, 85; ora ardine, e cosi

fiìrmine termine, per gli antichi fonnen terme, ip$m% num. 76,

forse su pétenà, cfr. riféme ruggine (acc. a /v'ésie), forse su riiéer

nriitu ecc., e inoltre redemi rigido, num. 212, forse sulfemm. rédena.

Infine tafani può essere direttamente da *tdpari, ne posson dar

pensiero gli altri esempii dei num. 80, 92. parte letteraria parte

d'origine oscura ma difticilmente indigeni. Assai piìi importante

la conservazione del -n nella 3* plur., kantan lééan s&nhwfc, k<m-

tàvan kembésmfc, ecc.; ma è fenomeno morfologico, ch'ebbe la

spinta dalle 3e plur. ossitene de' presenti come svù. un, ecc..

e anche de' perfetti. — È da notare che nel monosillabo sua

• sum ' e ' sunt ' si elimina, per sintassi fonetica, il -n : sufi

mi, ma su orinar, su-r mas son le mie, sa-l $puswéy sono gli

sposi (propriamente sw-<ir., ece.l Si cfr. fi à ro di cav. 180 e

ross. per fin a, e forse anche mn, nel verso di grlb 17, 35

" dopo sta gente mn Aradin con quella ».

179. Caduta davanti a consonante, es. latini: cernei tool'.

108 (ma earimn nell'edizione del 1612), accoventast paragonarsi

cav. 140; dissimilazione in VisMsu, e in parte nell'avvi). demmWWfr

p<a- </, ::niii iii lumi, che leggasi intatto grlb 11, 34 : 1 !

.

piìi notevoli: cade dopo un dittongo, la cui seconda vocale sia \\

mayvùé da mariftvfu male-invTtu 'di mala voglia' (cfr. invilì

0, nel medesimo senso), kagayniu, per J^gaAn-niu ' eaca-in-
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nido ' ' beniamino '. cfr. l'ant. luitàn § 2 B num. 28, il piem. uit,

forse l'ant. lomb. coitar. Par che vada qui anche sèytru o sogtru, dal

Er. cantre. Cade ora anche davanti a 3 in tóii, cfr. num. 160 . ma
sempre lonxi negli scrittori, e anzi lonzi in fogl. 136 (:fonzi)\

cfr. num. 208. 180. Epitesi: ankùh, per arikil (anco fogl. 71.

acc. ad anchon 47, 70), Prementùn ' Promontorio ', n. loc, da

Fremente chit. 164, fovhpanin campanile, da *katò.panì (e si fuse

così con kaiipanin campanello, cfr. il veneto fcanpaniel), preéiimin,

allato a presumi, petulanza, prepotenza fanciullesca, fuzin focile,

già fogl. 17, ora anche ' fucile '. Pei primi tre, e specialmente pel

primo, si potrebbe anche pensare a una ripercussione fonetica

del n interno; ma possono però esser semplici attrazioni delle

serie o avverbiali o nominali con -un -in, 181. Epentesi :

oltre agli antichi stranbu, éenbu gobbo, ed oltre agli esempi dove

s'introdusse in-, iftvernu, Invréa, are. insi uscire (L inèl) insciuan

fogl. 49, 70, ecc., par che il n si ripercuota foneticamente in una

sillaba precedente, per una specie di assimilazione sillabica :

spelinsigùn pizzicotto (donde spelinsigà), èinsónnia, ingrlb 5,35

zizanie, maéangin da *maéagin magasln, num. 228, forse l'are.

parangon fogl. Ili, cav. 220, se non è spagnuolo, grvàdun dal

fr. guéridon num. 89, e può andar qui anche ranpàhsu raperonzolo,

se non è attratto da altri ranp-. Paiono della stessa natura gli

esempi del num. 151 e forse con essi manpà *mappale pa-

ravento, scena. Influenze varie, e anche onomatopeiche, pare

di riconoscere in canbrutà, per barbuta, borbottare, ciaramellare,

in lanbruéà, forse per Harbucà barlucà agitare un liquido,

sciaguattare; onomatopeico sarà senz' altro il plebeo pinfow

piffero. Anche meno chiari Unge' ora solo del contado e della

provincia (fino a Montone) , ma vivo in fogl. 57, in grlb 19,

55 (qui come avvb., de Unge di leggeri) , skanbeléttu sgabello,

anche in cav. 3 253 , skinfyuèu schifiltoso. Infine anguni", su

angùsa, deslengwà liquefare su léngwa (cfr. perlengwà affattu-

rare: chi è affatturato si consuma, si liquefa), pelàntega *pell-

att-ica pelletica, per attrazione di finali analoghe, ecc. 182. n

palatizzato: i plebei nesu, num. 136, per nesu sciocco, con assi-
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milazione qualitativa di n allo s, e nàtioìc ragno, da (ii)nràfiow,

con assimilazione piena. Quanto a manina manina mafitin, ma-

nésku, mafiiiskà brancicare, ecc., paion su mafia *maneata ma-

nata, cfr. sp. mafia. Por l'are, agni anni, num. 136. 183. n in r:

a tacere di movimenti cav. 1 221, resta syàrdwa anter. éirdrdura

trottola, per sìrihulura (zirandore giri, grlb 13, 38).

M. 184. Il solito nespira, num. 226, e inoltre, per assimilazione

sillabica, nuèe nuskà. Ricordo qui anche katrdn catrame, inkatranà.

185. Il genovese non fa differenza tra m e mm, ossia la sem-

plice è trattata come fosse doppia, num. 131 : ramma cioi' rìima

ramo, sómma fiamma, ecc.; ma AU conserva la sua lunghezza,

góme gonghe, scrofole Ktg. 4190, cfr. lenii num. 125 ò. — I

gruppi mp MB mi-, latini o toscani, si rispecchiano in genovese

per via di np nb nf, sénpre pfnfow piffero, ecc.

Consolanti esplosive. C. 186. I soliti gàgga, gùmyu gomito,

gdnbow, inoltre gàrdu cardo, gardéttu garzoncello (ma kar&Ò'

*cardiolu grumolo boccio). Dal francese, gabriulé, gulé collier,

gruèi crochet, uncinello. 187. Tra vocali, resta solo se

preceduto da AU : Oka ókin gabbiano, póku, ròku. 188. Di

norma, scende a </: lagu, figu, spiga, pègwa
,
fràvegu orefice,

luvegu num. 130, are. spregila' sprecate grlb 14, 63. Si ha

qualche caso di g- dopo un prefìsso : degulà , a dególlu a

catafascio, da collu-f-gula, cfr. § 2 C e lo spagnuolo, regata

se è *re-captare, e, quasi solo contadinesco, regùsàse * rim-

boccare i calzoni o le maniche della camicia', se è *re-cal-

ceare. 189. CE : kryà gridare, ecc., ma al solito grassa gre

rete num. 18 n,, 126, gréysiju graticcio, grizélla num. 114, grespu.

Interno, làgrime, ecc. 190. SCA, ecc. : qualche esempio di

digradazione: éganéia scansia num. 226, sgarbasse acc. a sk. -cor-

baceae cestoni. 191. CS. satà ex-hal-at t-are mettere sos-

sopra. e s&tu are. saràttu scialo, chiasso, sarbwa vitalba, quasi

' scialba ', serba *ex-herbare, :<lr, rnà svernare, e cfr. num. 169
;

dotto ezùsu ;
— sufiscr, sasu, tasa : letterario asàééu. Mettiamo qui il

solito lasku. 192. CT, in it : lode da làyte, leytà, num. 1 1. !.">.
1 L2,

leytuga lattuga, téytu^pètu^ are. affeto {-.peto) cav. 209, striitu, are-.
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triite trote (: scilite) ross., num. 39 6, 70, kòtttu da kòtu kdi/tu num.

(i t. are. oittanta mini. 1 22, ditti per -dit/ta. ecc., dal quale fu attratto

skrtlu, e cfr. Insprltti insprUé mini. '.Ci. 123: per fttóija num. 114.

e, un tempo, ' io gotto ', § 2 B -H
, par di

nuovo estratto da éità, e, se non è importato, così dicasi por

frettu *fricto; letter. /rifu, ma leitéra lottiora <-av. L'in. In

datoti' datteri), l'assimilazione avvinai' forse molto anticamente

io importati dai dialetti vicini apcnuiuici recita vettura

(cioè 'nolo di trasporto '), laééétu, già in i'ogl. 147, lat. laetes

animella, e dallo spaglinolo dióéa fortuna e desdiééa. In Jcwaécm

quatto skwaódn inchino, può anch'essere contamina-

zione di più temi. 193. NCT, i.n ini: óéntu pianto, per

calata num. 12. are. sento I. 94; are. putido fogl. 106,

vuinto fogl. 109, cav. 20 eoi/ito bisointo eonim. 1 lo. zuinte cav. Hi.

strapuinte materassi cav. 10, spointaou slacciato grlb 16», 1^ e

sp&mcia spinge 9, 72; 11, 50, spoincion spintone 6, 35, ma

sponchioné spintoni fogl., num. 152: ora boMmiìo puutu, vuùtu,

strapunta, spuitcu, spunèùn, ecc. , ma le forme con i si ascoltano

ancora in qualche sobborgo, alla Foce, per es. , ove si sente

striata strapwinta, e son vivissime nel contado. Analogico è l'are.

quinto coluto computo conto, fogl., cav. 20, r.ecointà grlb 19, 29

e anche spoento spanto e spoente spente, num. 43.

QV. 194. QVA- rimane: ktvatórée, s-ktvazi num. 170, 229, ecc. ;

ma nell'interno digrada: mgwa, desle\ n \§ttvà num. 181, are. i[n \§wà,

cfr. il tose. Iguale guaito. Per kar uggii num. 158. 195. QVE,

QVi Accanto all'ant. quéti, ikrtiY), ora ktvHu. abbiamo, pel QVE
atono, il dotto kirìstyùn o, per dissimilazione, kustgthì, già in fogl.

132, cfr. num. 205 ; inoltre l'ant. qulston *questuone ' frate eer-

cotto ' ri 111, 3, ossia Chiston grlb 2, 89. Finale, oltre al moderno

dunktrr, cfr. l'are, e contad. dmika, anche sinkue, forse su siii-

kirùnia: cfr. ognuuclteita, ecc., £ 2 B num. 54. — Ma kwestu, ecc.

— QYi : hi, kiii.it', San Kigu S. Quirico, probabilmente kiittàita

fognai 1 A pag. 16, per l'ant. quinUtnna ri 134. 199, o puramente

ortografico, o conservatosi per influenza del lettor, q u i n t u .

come l'od. piem. qmhtanmt. Interno, solo nel contad» asegì seguire

ins. — Per àgu§a num. 130.
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t|ii;i]c, a differenza del s- originario, num. 169j non si pai

8è, xinuiui, si§à cicala, ecc., si/otu anter. ,-. cerotto,

grétola num. 59, ecc. Si confrontino qui gli esempi di z- .

silà (nella frase u ivi siila metrìfat non rinata)
::

z in]zill a re,

sins/i zanzara, siiigow zingaro, siUu zitto, Santa Sitta 8. /'
i

Notevole il digradamento, in siiì echinu, forse da *oghTnu,

con 5 dal K greco; ma, secondo il Salvioni, un secondo esempio

sarebbe é$rhv acori) n 'terreno non dissodato', cfr. ('.

Non indigeni: c>'a èera, giffra, plebeo, per cifra (ma zdffre grlb

..') e più comunemente de-gifrà-sela cavarsi d'impiccio;

kurciHtu ir. crochet, num. 161. 197. s- per fatti generali assi-

milativi o dissimilativi: sfmiza, acc. al più comune sim., e

/ cicerbita num. 89, per lo z seguente, come pure nel

plebeo srza per srèa ciliegia (specialmente al plur. séze) ; sarà

piuttosto dissimilazione in sistèma, e d'altra parte basterebbe

l'oscillazione, di cui tocca il num. 169, fra il si- dotto e il .si-

popolare, a spiegare quest'ultimo esempio e qualche altro, come

simitnju, acc. a sim., per l'are, zemiteriu, poi seni., num. 88, e, se

esiste realmente, simussa, per sim., cimossa. 198. Dopo con-

sonante: fursnì'i. basetta calza, u storse torce ti storsi, /

ti nkùiisi: sésya siccita|s], asidènte, husuwfg'ga num. 91. —
Ma, a tacere di asidyà importunare, § 2 C pag. il s. assrir. e

di biMtlàijii num. H)2, attratto da bisidóttu num. 108, abbiamo

-si, per attrazione del -si originario, nei plurali: dùsi dolci e

knsi calci (ma carni o mei fogl. 154, cav. 56 — qui in rima

Con cèéSeasi, fasi — ,
grlb 4. 17). marU marci. Da un sing. -KJU,

si ha di solito un plur. -ai, keasi lupacei, num. L65, eméssi

tempi piovosi, ecc., ma il plur. -osi ha una sfumatura peggiorativa :

otndii prevdèi. Si noti che masisu massiccio è da *m«sissu con

assimilazione, e infine ohe mustàsi baffi ha tratto con Bè il sing.

ti, mn montasse grlb 8, 81, eomm. 192: cfr. num. 169*, 170.

199. Tra vocali de :: hraza bi felce num. 169, fur-

nàz i p beile e fucile nani. 1

5

inoltre ózéllu, dal quale però non possiamo dedurre nulla
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curo rispetto all'azione dell'AU, perchè manca un esempio pa-

rallelo di postonica. — Non popolari: àèartt acero, ririn ricino,

baéfllu, ecc. ecc. — Per la caduta del e, poco di notevole, e

del resto cfr. num. 209. 200. D'C in é: duéèe dodici. Bfèét

sedici, quàtórèe, JcHiée, forse fraééa (in cegua fr.) fracida, da

*frad'éu, e fraééu sperpero, rottami.

Gr. 201. Intatto di solito in ogni posizione: ga/hìn, §'&a

gola, grossu, li§à ligu num. 15, néy§ru, vfdrégu num. 161, lumia.

- Il g non è preceduto da vocal breve se non in alcuni pre-

senti: vaggu, sfuggii, dag§u, diggu (cioè vàgu, ecc.), pei quali

è da vedere la Morfologia, Tema del presente; e inoltre nel-

l'unione di un ossitono, uscente in vocal breve, con un'enclitica :

stagge stacci, vag§e vacci, ecc. (cioè sta-ge, ecc.). 202. I so-

liti casi di antica caduta: ryà regale, tyàii tegame (in fogl. 103

bisillabo), forse stryilnésèu stregoneria astryów ' stregato ' e poi

' rabbioso '. inoltre stria
;
pe' quali però v. Ltbl. XXI 383. Sembra

siasi conservato a lungo il g, nel suo succedaneo v, in Ostin,

acc. ad Agustin, num. 116, e nell'are, aosto (1. aùstu) grlb 4, 47, ora

agéstu, ma non in abótiu sbigottito, intontito, con vagu, Rom.

XXVII 203. È -agu in *avu *au anche nella postonica, nel noto

fo fagu num. 165, e inoltre -ugu in *uvu, nel non meno noto

suvu giogo, § 1 A num. 42. 203. Sviluppo di g davanti ad

m protonico: pigliglieli, e forse di qui pigoggu, cfr. § 1 A num. 42,

sigurà sigivà sibilare zufolare, arigurà arigwà rotolare num.

102, donde forse poi mi sigia/ arigùu. Non ricordo bugàtta bam-

bola, perchè troppo sospetto di alterazioni fanciullesche, ne

bìigàttu biigatd buratto abburattare, perchè non son sicuro che

provenga da un anter. baratta: caso mai, sarebbe rifoggiato per

etimologia popolare , vedi il Lessico. — Non è esempio speciale

del nostro dialetto ne quindi indigeno iìga ; e penniigu pennuto

grlb 18, 52, ora solo in rattu penagli pipistrello, se non è dei

dialetti appenninici, risale a *pennucu. — Per g da v, num. 164.

204. GD. In id, fréydu, réydu o roydu num. 21, ma redenti

rigido, stecchito, di cui ho un primo esempio da comm. 191, è

poco chiaro per più motivi, cfr. num. 178, 212.
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GV. 205. l'jH'/ira, sangwe, sanguetta mignatta; argilla. Ma

in protonica il -gwe- (-givi-) , almeno se seguito da », passava

in ijn, in esempi tutti scomparsi : angonaggia inguinaja grlb 18,

59, s'insangonóf insangonou 20, 78, 113, cfr. § 2 B num. 30.

206. Alcuni esempi di W: oltre ai soliti gwastu é-gwasà diguazzare

sciacquare, e gwéna num. 42, ricordo l'are. sguanza guancia, ma-

scella, grlb 15, 50, agwèytu num. 45; poi, il plebeo gifermu, ant.

it. Guiglielmo, giiidvw e é-gifldd uscir di carreggiata, già, ora solo

nella frase riavéy ni gàybu ni già esser senza nessun garbo, ma

ancor frequente, nel senso primitivo, in fogl. cav. grlb, e vedi

anche chi te ghìa? grlb 2, 30, ghiou guidato cav. 113: importato

è ijictiju collare, ciarpe, cenci. Forse è da dir lo stesso di avardàse,

comunissimo, di mldrappa cas., di vyanésku guidalesco.

GÈ. Gì. 207. In se si, per via di ze zi, num. 132: sensia

gengiva; rusdéée *russagine rosolia, gótàsse *gautagine

orecchioni num. 109; ma dopo e, lese leggere, cfr. numero 6; —

strense, funsi funghi, unsi ungi, ecc. Non indigeni : gerlu gerla,

ijnVi
, gessu, gyà girare, cfr. zirando cav. 154 zirandore grlb

13, 38, gli odierni éyàrdwa num. 183 e syèlu, da sirdlu zir.,

frugolo; all' od. gasa girasole risponde in fogl. 15 tornasó.

208. z solo •in luzi lungi, da lutìzi, num. 179: come avverbio,

non era trattenuto da altre forme (funsu : funsi, ecc.) e forse

anzi era attratto da qualche esempio come kweezi. — Infine

buràèi borraggine ha accanto un it. borrace e oscilla nella finale

anche altrove. 209. I soliti casi di caduta : méystru num. 45,

sceta ib., vinti, are. renna regina, num. 58, are. veiria vigilia cav. 22,

237, che è véya a Sampierdarena, firi/t num. 40, inoltre din. fitto

*fùgitu cav. 88, grlb 20, 70, ora afiltu e futa foga num. 70;

cfr. anche § 1 A num. 47. Con k originario i soliti fa di, vi'ui, ma

per ctetu vedi § 2 B num. 31; inoltre are. fren-na cav. 160, che

andrà coll'it. frégola, per via d'un *frìc-ìna, cfr. § 2 B ib.

T. 210. Resta all'iniziale, ecc. Dopo AU : bota *p lauta

granfia del gatto còtti graffiare, gótdéée num. 207; per ma rotta

num. 166\ Inoltre, i soliti sita veytce kivìzità ; fattu fatuu dolce

di Baie, ecc. 211. Cade tra vocali, sempre, ma mi contento
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di rimanda/re ai quid. 17, 18, 49, 53, cito solo qualche

esempio arcaico: /*<' m'ab m'aiuta fogl. L54, cfr. mini. 144, oggi

solo nella frase pt quell'afa, de I)nt, dow éya non -anno più

che significhi, àmia atriita fogl. 88, 88, comm, 819, 321,

San 'i'<u)i<io chit. 25, imperao imperaou fogl. 37, 130 imper&u

cav. ."»',». ura fàperatii, mattati (] 3Ì 'accattatore' cioè

'compratore' comm. 1 ni. Huerao atofeeveratojo fogl 41, ora

solo in BèWfów, nome d'una via, mal italianizzato in B<

mini. 49, wiuia invita fogl. 142 e immo comm. 160, oaramia

fogl. 17, oggi kahnndla num. 121 A. .--tra num. 96, ora stnxdda,

ehenna fogl. 61 chefte urli» 11. 68, oggi kadéfoa, in Hi, comm.

L72, l
v 'i, ecc. Per altri esempi di vocaboli letteraria con t con-

servato vedi il cit. n um. 1246, 212. Kifìesso semipopolare d.

cfr. lo stesso num. 124 b: hantadm' [griìlu Jc.), kutidu' cotridojo,

i,)/t((/((<l7(, levatili (punte /.(, padèlla ali. a pwdia (questo dal fran-

cese?) num. 43, Jcadéna num. preced. ; rédme redini (e rédemt

num. 204?), stradda, già in cav. 3 262, cfr. num. preced.; poi

quasi un nuovo suffisso -adda, (cioè -oda), kanajàda anter. itami -

radila (un) camerata, kapunadda pan molle in insalata, panza-

nella, kasddda casato, ventàdda, are. retiradda e brìgada

3, 16, -addu -adda negli aggettivi: despfiaddu dispettoso, riffoso.

mnfijàdu diffidente, e anche màfijaddu contro il num. 125 e, cfr.

risi/addit viziato, vizioso, arcaici rebeladdo straccione comm. 41,

sedie,-addo grifo T>, 82, deruadda dirupata 3, 16, ecc. Si può vedere

Mey.-L. Ital. Gr. 116 sg., ma in genovese è fenomeno puramente

letterario, e per -addu, ecc., deve mettersi in conto qualche in-

fluenza spagnuola o anche provenzale. 213. TU: dopo a: pira/

mira- da paire, ecc., num. 43, are. levo -a fogl. 30, 95, ora lad-

dru -a; ma dopo a disaccentato e in ogni altro caso sparisce il r;

bilgdyze anter. briga rize lavandaia, num. 113, are. peccarixe fogl. 71

e crearixe cav. 3 238, deré, puìru. San fé e l'in mini. 75 '. Si può

1 Non so bene donde provenga nò come sia da leggere Vaó aratro dei

Lessici, num. 37. Ma certo è da porre *arat u, cfr. tose, aratolo; e se è

da leggere óiv, si risale regolarmente ad afów aów num. 84. Tn dialetti

della Riviera è ardu.
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chiedere : non si sarà in origine sviluppato un i anche dopo i

come nella Riviera occidentale, e il P&ironi di § 1 A num. 49

non ci dovrebbe far postulare un *Beòru *Peir? Ad animoftoHo.

mentre si spiega meglio il conservarsi della tinaie, cfr. jmi/rc

num. 75, si va incontro a difficoltà molto oravi, e anodo in

*Feiru da *Pyeipu si attenderebbe rimanesse a lungo traccia dell'i,

come in pétòa da *.pyeitu. Si confronti nondimeno il num. 89*; In

parpélla non è sicuro ma probabile che si risalga a *p alpe ti a

anziché a pa 1 potrà. Letterarii ìaddru. sedani, — e setri'in arancio.

— vedcìni ant. rn'u § 2 C 8. vreao, miìdria mutria, ecc. 214. NT:

brondori cav. 31, dalla protonica? cfr. brondorando cav. 207, § 2 B
num. 33? di maftdillu fazzoletto dirà il 'Lessico'. — Notevole

infine tarancora comm. 310, od. tankiea scorpione, con NT in nk, cfr.

num. 218. 214". D'T. in t: tn'aséftu mi siedo, 'pfttu ]) e <l i 1 n

e peteéà, cfr. i? 2 B num. 33.

D. 215. Resta iniziale e dopo consonante ; ma per AU vi

sono i dubbi espressi già § 2 B num. 33: goe godere, goan iiu-

dono fogl. 21, 38, cfr. num. 166, ha loda fogl. 77, inciró inchio-

dare, ora solo in incinhr ' pigro e immobile, specialmente per aver

ben mangiato ', òéu chiodo, ma anche incódà, are. cióde grlb 2,

97, chiodi' fogl. 140, ora solo l'infinito descude schiudere, nella

i tppf/e ' schiuder le orecchie (a furia d'improperii o

simile)', odia udito. 216. Cade tra vocali: niu nido niìu Ma,

raùsi/u rancido, ecc. , are. grou cav. 15 chit. 172, ora graàdu,

are. mini num. 26, ora moddu, broetto ross., ora broddu e brunita

cas.: e ricordiamo infine il composto benéytu e bemijtin pila del-

l'acqua santa, are. mareitta fogl. 43, ecc. 217. I)R : are.

(veira) queera (vela) quadra chit. 72, m'assequeera cav. 28, ora

sekwceu costrizione, ma sekwadrà, cfr. num. 112, 115 ; kwàyzima

anter. kwaréyèema num. 48. 218. ND, ecc.: are. traunà in-

ghiottire sarebbe *trans-undare, secondo il Meyer-Lubke, cfr.

qui 'Lessico'. — Parallelo al ttoàkwa del num. 214, abbiamo

qui tamiirliujìi, affatto plebeo, ma può essere scambio di suffisso.

— RD, 3emiassimila7feo in ri, skarlasà cardare, anello in grlb

12, 87.
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P. 219. Per -AUP- ho solo pòvyu, cfr. Vii. pòvero. — Casi

di b, botali acc. a patàn, e sempre inbatanów fangoso, brinùn num.

35, 108. Plebeo affatto è mensina benzina. 220. Gli esempi di

caduta sono al num. 165: regolari ava ape, ora plebeo, rara, su cui

ravanéttu (ma si può anche sentire ranéttu), d-Óvyu e d-Svyà,

stiva diva, ecc. — Importato è kabdnna. 221. PR: lépra

(epnièu dei lessici, parrebbe un pretto latinismo, ma cfr. mini. 22 1 :

per arri, krarl, krara, ecc., num. 161. 222. PT, in akattu

compro, regata *re-captare, num. 188, inoltre rekattu, da r.

allogare, acconciare, dove può essere P'T; per skrttu num. 192.

E per MPT, cointo ora kuntu, num. 193.

B. 223. Dopo AU, araba amba, num. 36, 109. In subisci

subbissare è scambio di prefìsso. 224. BR, come PR : fra-

vegu num. 161 ; strano lapru, che sembra forma recente, poiché

si ha lavru nelle 'Rime', lavrihe grlb 19, 107, inoltre labri

comm. prec. 5. Si attenderebbe insomma Harvu, secondo il nu-

mero cit. 161 a, ma si può pensare che, non avvenendo la me-

tatesi per influenza del letterario labru o per altro motivo, il vr

si mutasse recentemente in br e poi in pr. In tal caso anche lepra

del num. 221 potrebbe aver valore. Del resto lapri è pure nell'Al-

bertino veneto, ed. da Nicola Zingarelli (Napoli, Studi di letter.

ital. Ili), al num. 21 ; ma non è certo che sia lo stesso fenomeno:

ad ogni modo si veda Ztschr. XXVI 348. Anche il nvr di invriasgo

cav. 123 ecc., invrkegoin grlb 20, 19, s'invricegan cav. 103, è

ora scomparso, e l'od. iftbrytegu, iftbryagàse ha già la prevalenza

in grlb. Probabilmente i due fenomeni sono connessi insieme e

non è da pensare ad influenza letteraria.

ACCIDENTI GENERALI.

225. E probabile che fra gli esempi di ciascuno di questi

fenomeni si devano distinguere due tipi principali : uno di schietta

ragione fonetica, il quale non soffre oscillazioni più gravi di qual-

siasi altro fenomeno fonetico; uno di ragione psicologica, eh'

è
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relativamente poco esteso, ma ronde assai diffìcile determinare

i confini del primo e dà luogo a fatti isolati. Bisognerà inoltro

tener conto d'un terzo fattore, ch'è la sintassi fonetica. Un vo-

cabolo che cominci con un gruppo di consonante -|- Il potrà

subire una metatesi di tipo apparentemente anormale, se di solito

si trovi ad esser preceduto da vocaboli con r interno e special-

mente r finale; vale a dire che l'apparente metatesi non sarà

nulla più che una dissimilazione. Lo stesso dicasi di molte dis-

simila/ioni, le quali paiono isolate, cioè anormali. Nei numeri

seguenti, però, affine di non diffondermi in indagini troppo mi-

nuziose, non tento, se non di rado, di distinguere fra i tre

tipi diversi.

Assimilazione. 226. Di vocali: lascio da parte l'assimila-

zione di vocali unite in dittongo, come *ie, cioè *ye in *'ye p,

num. 5; ey in ey, num. 12, e mi contento di rimandare ai sin-

goli numeri per l'assimilazione a../i (specialmente ar...a), e anche

a...a-i- num. 92, 104, forse i...i, ma sicuramente ì...ìj- e i...i-,

num. 89, u...u num. 91, ii...<u num. 90. Qualche altro esempio :

banàstra cestone, con ' benna ', kanastrun giovinotto tarchiato,

se è ' canestrone ', atrasà attrezzare; brlu budello num. 103;

pia [un <'ìIn specie d'erba; subiitu (ma subito fogl., grlb, comm.)

num. 90. — Di consonanti: syàrdira, da ziràndura, num. 183,

che è però esempio singolare, e lascia sospettare l' influenza

d' altro vocabolo ; ne è proprio sicuro che il mutamento di n

in r avvenisse nella forma intera, anziché in un tardo *èyàndir<r.

poi, gandfanu num. 160 e cfr.il num. 151; San Beninu, nome

d'una località. %&&ow num. 182; siìsànta, silsà num. 169: réffi-

sita, e con assimilazione progressiva il plebeo scàsu fitto, com-

patto, cfr. il milan. scasser ecc., ma'sisu num. 198, che non sa-

rebbe prudente trarre da un plurale musisi; — assimilazioni

qualitative: skarlasà num. 218, (èganéia^, num. 190, per -siaQ},

/"//.;• nwum. L 36, S$fa, simiza, sizérbwa num. 197, e probabilmente

yc/Miiiin. 90, §ozèppe num. 99. Per D' (J num. 200: se fraééu e

veramente *fradiotu, si partirebbe dalla fase frad'zu, e cosi

sed'ze, donde *fraà PerD'T num. 214 b
. — Assimilazione

Lrohivio g SVI. -_'l
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di sillabe; oltre a vy ti ritta e a Vytivà Inviolata, nome d'una località

(l' in- fu preso per la preposizione), da *vyuétta per vytir. (p. es. vio-

rette cav. 62), ecc., dove però il v potrebb'essere un semplice estir-

patore d'iato, num. 166, e oltre agli esempi di ripercussione del n,

num. 181, ricordiamo^//*/ primiéa num. 35, nuze nuskà e anche,

crederei, néspiva, da "unu-mespilu, num. 184, cincisbékke prin-

cisbecco.

Dissimilazione. 227. Per ±ara e probabilmente -ara-, in

j-era -era-, num. 88, e così per ±era conservato, per -i-ere, per

-eri \ per e..A num. 97, per u...i (invece di il. .A) num. 101, per

i...H e anche per Ì...Ó (da ii...it, il.. .6) num. 102, 108. — Di con-

sonanti: forse rumeséllu num. 147, e vedi inoltre, per r in /,

num. 160, per r in // ib., per r in d (che poi cadde) num. 160'',

per la caduta di r davanti a consonante, ib., e si può aggiun-

gere abrétyu da *arbretyu arbetryu, num. 19, e anche ]>/ir//<

num. 150, infine, un po' diverso, il plebeo kutirde; per l, r in n,

num. 160; poi, per n- in /- num. 175, per la caduta di n da-

vanti a consonante, quando segua altro n, num. 179, e Yacco-

ventdse del Cavallo può appartenere qui, benché non sia neces-

sario ammetterlo; infine, Sansun da sansùn, num. 92.

Metatesi. 228. Per la metatesi regolare di R, num. 161.

Anche depryamà cioè de-per-a-mà, num. 89% su cui è pryàmówèu

permaloso. — Metatesi di S, num. 173, ma i soli esempi schietti

sono stakka e skukusà, dove pur non si può escludere l'influenza

del prefisso s-. D' altra parte, skukusà come vocabolo recente

conta poco o nulla; e stakka dev'essere sorto nell'unione sintat-

tica in-ta-taska, dove concorrevano, a render quasi necessaria la

metatesi , le condizioni più favorevoli. — Metatesi di grado :

probabilmente in rdbita rapida, che ho sentito da qualche vecchio,

cfr. § 2 B num. 42. — Metatesi reciproca: plebeo deleritu, varma

malva, peggio che plebeo kinólla colonna, Infra acc. a frinii

ninnolarsi, padii' , masanyin num. 181. È appena da ricordare il

kuntuhu del num. 34.

Epentesi dell' i. 229. Da -ARIA sempre -dira -céra -CBa
f

num. 41, 43, 77, come da -ORIA sempre -idra -wh;a -ivla, num. 66,
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cfr. 68, e vedi il num. 77 per l'ant. moira. Anche -ARIU dà

-l'tiru -arii -<ru, quando Y-u sia rimasto sia per necessità morfo-

logica, come in pairupivaru, num. 43, sia per altro motivo, come

in cairn ca>u, rairu rd-u, num. 75, ossia la propagginazione è

posteriore alla caduta dell'-w medesimo. Un -airi da -ari in

guaiti gwcei, num. 73 ; e per supposti plurali in *-airi, donde

-air -ai, come per supposti plurali in *-6iri, vedi num. 74\ Nei

plurali in -ani -tini (-éni -uni) Vi si propaggina, donde *-aini e

poi -aiii -ni, *-uini e poi -win, § 2 B num. 44 (cfr. 48), e qui

num. 42, 43, 76. Si propaggina pure nei plurali m-anti-andi:

ma ora, se si lasci da parte il contadinesco fwénti (e fwéntu)

num. 43, resta solo gréndi o, apocopato, gren (anche al femm.

grende): esempi arcaici tenti tanti (e atre tenti) fogl. 38, 95,

cav. 43, con tent'àtri grlb 13, 69 (cfr. tenie fogl. 48, cav. 41,

grlb 4, 85, e tenta grlb 17, 50), quenti fogl. 35. Anche spoento

spanto, num. 43, 193, potrebbe andar qui, per via di spainti,

ma non è certo. Cfr. i numeri citati, specialmente § 2 B num. 44.

— D'altro tipo, oltre a maynéa, num. 4, è il difficile rana,

num. 177, da ragna *rdnya, che è diffusissimo in Liguria nelle

varie forme rdnnya ragna ryaha. Si direbbe che *rania si for-

masse troppo tardi per diventare *rana, e che -dyna da -ania

rappresenti a Genova lo sviluppo parallelo a quello di -agra

da -ARIA. Invece -dnnya, num. 176, è sviluppo tardo, posteriore

alla caduta della dentale intervocalica. — Un notevole esempio

è s-kwcezi da s-kwaizi, § 2 B num. 95, che non pare risalga più

là del secolo XVI: è, si può dire, l'unico esempio genovese del

fenomeno, comunissimo anche in Liguria, nella Riviera occiden-

tale, pel quale dallo z si sviluppa un i ; ma pel genovese bisogna

senza dubbio tener conto di tutta la finale -zi. Talvolta udii nella

plebe anche pyceSéy per pydzéy piacere, e qui, dove manca 1'-*

finale, abbiamo invece come coefficente Y-i- che precede della sil-

laba -gaz-. Xonmi arrischio a giudicare di xmmarviajggio che ricorre

in comm., a modo d'imprecazione: forse è importato. Finalmente

inbrycegu da inbryàygu o anzi invryuijgn, num. 224, potrebbe anche

provenire da una confusione col suffisso -àygu -ATICU.
(Continua).
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frinì, bòse.

" Nome generico di tutti gli insetti coleopteri clie non hanno

un proprio nome „ (Piiona 532). — È la «tessa voce che il non.

bo, ecc., coleottero, scarafaggio, che il vaiteli, e tic. bdu, ado-

perato pressappoco come la voce friulana, che il pieni. bója,

bàbóà -àja 1 bruco, bacherozzolo. Ilvon Ktf mayer (Lumb.-lad. 398).

cui son note le forme fan •ntinc -, pensa a bacu. Sennonché, tra

i lombardi, bdu dice anche ' diavolo ' e può dirsi in genere d'ogni

essere vivente brutto e schifoso 3
, Il piem. babója poi s'adopera

anche per ' spauracchio ' (v. il Biondelli) ; e ciò ci riconduce

a bau-bau, babau ', a una reduplicazione imitativa cioè che va
ben oltre l'ambito neo-latino (cfr. il ted. wau-wau orco), e dove

quindi il ' baco ' nulla ha da vedere. Del resto nell'Alta Val-

tellina s'ha pure riamali coi significati di ' insetto ' e di ' babau,

diavolo ', cosi come il lucch. babai (pi. di babao) dice ' pidocchi '.

Nel friulano, venutosi, come nel pieni., a una voce femmina,

all'aggiunzione cioè di un -a (-e) a bo, sorgeva un iato che

venne colmato mediante un é (v. qui sopra a p. 326). Ma in

questo caso, la spinta da cui era promosso il s mi par ben

chiara; essa era data immediatamente dai derivati di bo, bue.

che sono bosatt -son (v. qui addietro a p. 237 n.), nei quali il é

(cfr. ancora l'hook bosétt) ha per punto di partenza dei dimi-

nutivi come *bo[pi]oeU@ -tino; cfr. Oderzo *Ovi- Opitergium, da

una parte, e dall'altra, il tose, bucello (onde poi buciacchio pic-

colo bue), che ha la sua esatta corrispondenza alto-italiana (-e- < è)

nel ven. bosélo giovenco (Patriarchi) 5
.

1 Per j che tolga l'iato pur tra vocali di cui nessuna sin palatina, cfr.

ancora il borni, ujóst ' a-osto ' agosto, i trent. vajon callaja (venez. vaón
' guadone '), bojar (ali. a boar) boaro, dove però potrebbe sentirsi l'ant. plur.

*boj, l'alb. rója ruota.
2 Tra le quali c'è zbg'vo, che il von Ettni., ib. 404, vorrebbe derivar dal

tedesco, ma che a me ripugna staccare da bg ecc. Per il », cfr. foro ali. a

fou faggio, ni. Povo = pagu, allegati dallo stesso von E., e ai quali si può
aggiungere g'v'èn alno, cioè *g'un (cfr. aun); e v. sempre il von Ettm., o. e, 400.

3
II berg. ha bobó spettro, larva; voce che, dereduplieata e l'atta ferrami

nile sulla norma di bùna contrapposto al mascè» (v. Studi di fil. rom. VII

216), si rivede nel bòna, scarafaggio, di Val S. Martino.
4

Accanto a far bau bau, il Vocab. accoglie anche far baro baco. Vi

si sente, se mal non m'appongo, il toscano nella cui pronuncia baco >Y\\<

u iva bob.

Si può anche pensare a 'bucblld forma collaterale a bucuxu, e una dif-

ficoltà non sorgerebbe certo dall'o di boselo ecc. Cfr. il lucch. bucino coi ì

dichiarato dal Nieri e dal Fiere, XV 144, St. di fil. rom. IX 728.

0. Salvioni.
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(ars. vmossn 11.

legger la vita biasimare.

È frase accolta appena dai vocabolaristi più moderni, mentre

manca nella vecchia Crusca, nel Tramater, nel Tommaseo-Bel-

lini, e sin nel Fanfani. Secondo il Petrocchi, che la registra

senza osservazione alcuna, vale " dir male di qualcheduno, rac-

contarne le cattive azioni „ ; ugualmente secondo il Rigutini:

" manifestar le magagne di qc. „. Ma il compianto lessicografo

toscano annotava: " Non è modo toscano, ed è senza l'autorità

di buoni scrittori „. Pur nel Diz. it.-ted., la munisce coll'asterisco

delle voci esotiche
;
qui però è tradotta quasi valga u biasimare „.

E questo è certo il significato più comune, e certo è pure che

la frase ha invaso la Toscana provenendo dall'Alta Italia. Ma
nemmanco in questi dialetti — dato il silenzio dei vocabolari e

ìa sua giovinezza — essa pare indigena. — Ricercandone l'ori-

gine, tosto ricorre alla memoria la frase tedesca die Leviten leseti,

che non ha diverso significato (v. Rigutini-Bulle) e donde po-

trebbe venire per equivoco la nostra, aggiungendosi ai noti " gal-

licismi lievemente dissimulati „ di cui v. il Salvioni nella Miscel-

lanea Rossi-Teiss.

La frase tedesca occorre già nel sec, XVI e prima, e la sua

genuinità è assodata da espressioni parallele, cfr. Grimm s. v.

I, r'd lection Usen. Bra uso nei conventi che il priore a mattutino

leggesse un brano della Bibbia, e più spesso del Levitico, fa-

cendovi seguire esortazioni e ammonizioni ai monaci ; v. Heyse,

FremdwiJrterbuch 12 e l'Enciclopedia del Brockhaus alla voce

Levit. Espressioni simili ebbe ed ha il francese, e vedine il

Dict. gén. s. ' chapitrer '; ma niente che faccia al caso nostro.
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Milziade.

Par che sia da aggiungere ai casi studiati dal Salvioni, qui

sopra a p. 161 1
. Un dubbio però può sorgere pensando all'an-

tica pronunzia Miltiadés, dove poteva avvenire l'assibilazione,

propagatasi poi anche in altre coudizioni d'accento.

Ven. skàjo ascella.

Fu ricondotto dal Mussafia, Beitrag. 99, a *scapulu, ne gli

mancarono valorosi difensori; v. Ascoli XV 402. Se ne avvan-

taggiarono poi i paladini del gemello suo scopulu : scoglio.

Ma poiché questo è sospetto assai (v. D'Ovidio XIII 361 sgg.),

è pur lecito rivocare in dubbio la schiettezza dell'altro. Andrà

piuttosto messo insieme col greco naGxà\r\, di cui riterrem ca-

duta la sillaba iniziale. Per analoghi esempi, v. la copiosa lista

del Salvioni nella Misceli., Rossi-Teiss, 404, Ro. XXXI 287, e,

più recentemente, *matós : tos Boll. st. d. Sv. it. XXV 101 ; si

confrontino ancora niusina éXenuocruvri, tórni òtueTÓvia Zts. XXV501.

Poteva uno *skali esser senz' altro rifoggiato in skaliu per

l'azione di casi dove -iu concorresse colla forma apocopata -i;

ma si può ugualmente pensare a una derivazione (con significato

diminutivo): uao"xà^iov, ricordando genuculu auricula e

simili. Mao"xàXiov è dato dai vocabolari col significato di

" cestello fatto di virgulti „ ;
poiché uao"xàXn vale anche ' vir-

gulto '.

1 [Circa ai casi di -zia da -tia, è notevole anche dazia ali. a datia, dativa
;

v. Rezasco s. ' dativa ', Nieri, Voc. lucchese, s. ' dazia '. Ne so sia stato

osservato che non diversa dev' essere la storia di zìo, come lo prova tio

sp., ecc., Tappolet, Die rom. Verwandtschaftsn. 95. Il quale studioso avrebbe

così ragione di attribuire alla coltura la introduzione di 8ek><;. Che poi zius

già compaja in un antico glossario tedesco (v. Diez s. ' zio '), prova quanto

sia antica l'erronea lettura di ti -f- voc. come zi. — Di analoghi fenomeni

,

v. anche Marzolo, Mon. st. II 411. — S.].
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Ven. zolo {azolar Beitrag 31).

Alle numerose voci appartenenti a questa famiglia raccolte

dal Mussafia, sarebbe difficile aggiungerne delle altre. Non però

conveniamo nella derivazione da ansula messa innanzi dallo

Schneller, cui s'oppongono troppo gravi difficoltà di ordine fo-

netico. Il Ferrari, s. 'allacciare', proponendo collaqueare,

forse intravide la vera etimologia; la quale è laqueolu (cfr.

lacciuolo) laqueolare. Dell'aferesi, qui agevole e piana, par

inutile dar esempi. —4

engad. brievler brulicare.

E briflaer nel Biveroni, briglar in Val Monastero, -dar nella

Bassa Engadina 1
. Come lo provano i sinonimi posch. brigolà,

bormino brigolér, siamo alla stessa base dell'it. brulicare. Ma ha

avuto luogo una metatesi reciproca tra le vocali delle due prime

sillabe e tra le consonanti della seconda e terza, due metatesi

che, nella base senza r, si rivedono nell'alto mil. Ugola (Cherub. V)

brulicare, nel trevigl. bigolére brulichìo.

viveron. skéndi scendere.

Vedi Nigra, Mise. Ascoli 252, e cfr. daskend -skandi'i ib. 259.

— Si spiega nel miglior modo coll'ammettere la esistenza fino

a epoca tarda di scandere, e quindi di composti recenti come

*descandere, ecc., venuti poi a commescersi, per gli effetti della

vocale, coi riflessi di descendere, ecc.

Una analoga dichiarazione parmi che voglia il friul. frèmi

schiacciare ' frangere ' 2
.

lomb. suga fuliggine.

Nel voi. XXIII, p. 530, della Zst. f. rom. phil., si paragonava

questa voce (cui ora posso aggiungere dalla Valsassina una forma

1 briclar parrebbe stare a briglar come briflaer a brievler. Il Pallioppi

annota tuttavia un priclar, che potrebbe accennare a una etimologia diversa.

-' Ha tuttavia allato a se sfrènzi, onde si può pensare al s- venuto a

sparire.
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senza il 3 : saggile) col frane, suie, concludendone che solo una

.>n -già poteva render ragione insieme e della voce lom-

barda e della francese. Ciò piacque al compianto Paris (Romania

XXIX 136), il quale quindi postula un *su già ancora inesplicato.

L'Horning (Zst. XXIV 557) non vuol però convenire in tale

conclusione, per cui andrebbe travolta la base sucida da lui

proposta; e, non potendosi d'altra banda escludere che la voce

francese e la lombarda sian da considerare a una sola stregua, si

chiede se questa non sia tolta a prestito dal provenzale (sìidzyo),

o se non rappresenti una particolar risoluzione lombarda di

sOcida, paragonabile, p. es., a quella per susia, che c'è nel vie.

lana susta (berg. lana del sose) l
. Ora le due possibilità son da

eccepire. Non vedo da una parte la via per cui una voce della

moderna Provenza, — e questa voce!, — abbia potuto penetrare

in luoghi remoti di Lombardia; dall'altra debbo escludere, allo

stato attuale delle conoscenze nostre, che per nessuna via sucida

abbia potuto dar siiga ecc. a qualsiasi varietà lombarda. Un

susia non si sarebbe punto alterato o tuttalpiù avrebbe dato

*siìéa, e quanto all'equiparare suga a ' sozza ', le difficoltà sorgon

da ogni parte gravissime. Anche l'invocazione di mari marcio,

rane rancido, non condurrebbe a nulla, a prescinder pure dalle

diverse e malsicure dichiarazioni che di tali esempi si possa

n

fornire. Poiché qui il prodotto di -cìd- è una sorda (cfr. il fem.

marèa rdnsa), mentre in suga è una sonora.

Se ora pensiamo al sugia che da glossari ha rilevato il Meyei-

Liibke (Krit. Jahresb. II 69) e che allega anche il Paris. 1. e.

e insieme si tien presente il celt. *sudia proposto dal Thur-

neysen (Zst. XXIV 428-9), troveremo la proposta ben conve-

niente, -dia e -già ben equivalendosi ne' loro risultati finali.

Andrà quindi ricercato come e perchè divergano le forme dia-

lettali francesi allegate dall' Horning.

1 Negli Statuti mantovani pubblicati dal d'Arco (IV rubr. 11) c'è pure il

latinizzato lane suzie (genit.).

C. Salvioni.
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Zaunek Ad., Die romanìschen Xamen der Korperteile. Eiue ono-

masioloyische Studie (Erlangen 1902. — Estr. dalle " Roma-

nische Forschungen „).

Dopo che il Tappolet ebbe con tanta fortuna ricercate le denominazioni

romanze dei concetti relativi ai rapporti di parentela, era vivamente da

appettarsi, da augurarsi che altri, battendo la stessa via, ci ammainasse

analoghe indagini in ordine ad altri gruppi di concetti tra di loro affini;

e arrecasse così nuovi contributi alla onomasiologia (la felice parola è

dello Z.), alla scienza cioè che si propone di investigare , non il modo

come evolva la significazione inerente a un dato vocabolo, bensì di studiare

come un dato concetto si attui nella parola. E lo Z. fa appunto oggetto

delle sue meditazioni le parti del corpo umano, o meglio settantanove

concetti relativi a singole parti del corpo.

11 lavoro è riuscito. Esso prova nello Z. molta sagacia e maturità di giu-

dizio, informazione larga, sicuro possesso del metodo. Ma forse gli nuociono

una certa trascuratezza ne' particolari, una certa frettolosità, i cui effetti

si notano nella omissione di non poche voci accolte nei fonti a cui lo Z.

dice di avere attinto, in qualche falsa attribuzione, nella non sempre esatta

riproduzione dell'esempio dialettale. Qualche objezione è da muovere anche

ai criteri con cui è scelta la materia. Perchè certe parti del corpo non sono

studiate? Perchè è omessa la schiena, perchè il cranio, perchè il mal-

leolo V E nello scernere gli elementi ludicri e gergali, quando i fonti non

diano una indicazione formale, quale norma è stata seguita V Lo Z. non ce

lo dice; ma io vedo omesse delle voci dei fonti, forse appunto perchè lo

Z. le giudicava ludicre o gergali, e viceversa ne vedo ammesse altre il cui

carattere scherzoso non fa dubbio. Quanto ai fonti stessi, non sempre sono

essi allegati sotto le giuste rubriche ; così Pavia e Voghera figuran sotto

'Lombardia' invece d'essere assegnate all'Emilia; i fonti ticinesi, valtelli-

neéi, \.ilsassini, e persino i valsesiani, compajon sotto 'Bergamo'; la ru-

brica ' Marche e Roma' accoglie anche i fonti umbri e alatrini. Noto infine

ehe e attribuito al Pieri il lavoro dello Zingarelli sul dial. di Cerignola, al
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Flecbia quello dell'Ascoli sul ligure, e al Guarnerio quello del De Gregorio

sui gallo-italici di Sicilia.

Seguono qui le aggiunte e osservazioni che m' è avvenuto di fare per i

territori italiani e ladini.

1. Corpo. Anche in Lombardia s'adoperano biist e rifa nel significato di

'busto' taglia. — 3. Midolla. Circa ai rapporti tra 'molle' e 'midolla',

è istruttivo il mil. mQl mollica, che potrebbe al postutto rappresentare

*me-Ql *medQl
ì
ma anche essere il prodotto di mól-f- nidQla, il che io credo

pili probabile. Ma è una strana illusione quella che al Z. fa veder l'influenza

di malie nel mil. miolla (1. -?'-), nel frinì, meditie (cfr. góle gola, ecc. Pir.j.

mignola a Treviglio ; nò vorrei affermare che voglia la stessa dichiarazione

che il savoj. megnolla. Potrebbe trattarsi o di mijóla in min- o dell'incontro

di mióla e di gnola. Circa a mèola ecc. (cfr. anche borm. minia), io insisto

nella dichiarazione che n'era data in Postille s.
' betùla ' in nota; e cfr.

me'dola, a Erto, Gartner, Zst. XVI 332, che fa il bel pajo col lomb. bédola

dra. Le diverse forme grigioni che mostrano z, devon questo a mez, miez

mezzo '. Curioso il lucch. migrolla. — 4. Tendine. Non parmi che basti

"n crriu a spiegare il mil. gnerv. — 5. Sangue. La base sanguine pur nel

lugan. senguen Ascoli I 269. — 7. Carne. Un kdrnja ho io da Vaprio. —
8. Pellk. Sic. cuti la pelle umana, sard. cudis -tis cute, pellicola, piem. cu

cotenna, Flechia III 135 n., dove è detto trattarsi di cute, e dove si ra-

giona anche di *cutlca, da cui sono il tose, cuticagna collottola, e il vie.

coéssa onde qui sopra a p. 295. Altri derivati: nap. catena cotenna, cotogna

cuticagna, cotenna, lembrana ' membrana ' qui sopra a p. 308. A. pavese

mare ' madre ' Misceli. Rossi-Teis 409. — 9. Testa. I monf. cab- capucia s'ap-

palesan per il b risp. p, nonché per il e, come voci non indigene. Stupisce

anche Vii (?) di fronte alTtì di capoccia, caboche, ecc. Il lomb. crapa andrà

col grig., vaiteli, crap sasso, roccia e si paragona pel senso a coccia testa,

che, come voce volgare, è anche del Voc. it. E crapa dice in primo luogo

'testa dura' 2
. Per il pontiron. pjat, si può pensare ai 'cocci del piatto ';

ma anche si pensa a un paragone del capo calvo o del teschio con una

cosa ' liscia ', onde ' piana ', quindi ' piatta '. — IO. Fronte. Il valbedr. stél

è voce che provien dalla pastorizia. È cioè chiamato Mei quel bovino che

ha una macchia bianca, una ' stella ', nel mezzo della fronte. La voce è poi

1
Infatti, come mi è detto dall'Huonder, qualche testo ha mizuogl.

2 Può del resto anche supporsi che esistesse un crap o crapa * coccio

scodella „. Lo si può inferire dall'a versi clap cogli stessi significati di crap,

e cioè di ' balza sassosa ', di ' scodella ', di ' coccio ' (v. il Monti s. ' clap
'

e 'ciap'). V. ancora Lorck, 167.
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passata a dir ' fronte ' prima certo ne' bovini e nelle bestie, poi nell'uomo.

— 12. Narici. Bellun. snare e stì-, di cui v. qui sopra a pag. 325. Il lomb.

e com. norie dice solo 'moccio' e dipende da *n ari culti (cfr. ven. s««-

rochio id.) non da narice, come non ne dipende il vaiteli, narit, mentre

vi risale l'a. trent. ria Zst. XXIV 389. Circa a ' buchi del naso ', v. qui sopra

a pag. 292. Curiose voci ha la Sardegna, che non so perchè il Z. non abbia

registrate: logud. mesmos e mermos; campid. cdrigas; gallur. tivi; e allato

;i pinna* s'ha il sett. pernii (Spano, Voc. it.-sardo s. ' nare '). — 14. Pupilla.

A. trent. lusiola de Vocio Zst. XXIV 389. Lucch., sien. luminello,. E v. anche

Marzolo, Mon. storici ecc. I 266-7. Circa ai continuatori della base latimi

pupilla, è popolare il nap. pepella. — 15. Sopracciglio. A. trent. soraceo

Zst. XXIV 389. Borgotar. segue (plur. n.). Il vie. sidia è la voce ital. con l

risolto in Ij e questo Ij confuso con quello de' parecchi esempi veneti in cui

Ij è da dj {remielio rimedio, ecc.) ; e quanto al trent. sede, esso non è isolato,

e. v. qui sopra a pag. 296 n. — 16. Palpebra, papedra Zst. XXIV 389, lucch.

palperella. pécciola a Città di Castello (v. Zauner 44) dove io vedrei un

*papécciola. Delle forme italiane con -br- nessuna è popolare, come non è

popolare il parm. parpèbli. — 17. Lappola. Monf. séjja cioè ' seta ', setola.

— 19. Laiuìro. Si può chiedere se l'a. it. labbia, faccia, dipenda dal pi.

neutro lama o dal fem. labia. Circa al gen. lèrfi borgotar. lerfi, blen.

lefre, ecc. v. qui sopra a pag. 174. la rigne è voce della Valsassina, non

d'Arbedo. — 20. Dente. Nel mil. rust. : dine, cioè la forma di plurale estesa

senz'altro al singolare. Quanto al genere, ilfemin. era anche a Treviso, e v. qui

sopra a pag. 299. — Una creazione nuova è il posch. claót (Monti) *clavòt. da

clava, q. il ' pezzettino di legno ' (cfr. il mesolc. éao'z fuscello; e v. qui sotto, al

num. 46). — 23. Gengiva. Basso-eng. lanschiva. Il piem. sansiva va letto san'slva,

non v'ha quindi nessun mutamento di articolazione, zonzia anche a Parma. —
24. Palato. A. pava. volto della bocca Mag. II 30b

.
— 25. Ugola. Il bellinz.

ii'rgula si spiega da *il'gra = ugora (-?- normalmente in r), onde *urga

fatto nuovam. diminutivo. — Per il veron. hi- lochela, cfr. il vie. ochela de

la gola ugola, e ochela parlantina, bellun. ochela ugola e parlantina, ven.

ochela parlantina, ochelàr gridare, schiamazzare. Dal dotto loquela, come

propende a credere il Boerio, intendendosi 1' ' ugola ' come la sede della

voce? — 26. Mascklla. Di ganga ecc., v. Rendic. Ist. lomb. S. II, voi. XXXVI
608 n., e nello stesso Z. a pag. 53. Nell'a. trent. (Zst. XXIV 389) è un cu-

rioso gancabla — mandirula, che par accennare a questa base latina com-

mista a ' guancia ' e a ' ganascia '. L' a di ' ganascia ' compar poi come Q

nell'alta Engadina (gianoscia) e nel chiavenna^co (ganócà), né si tratta di

una corrispondenza normale. — Circa ai riflessi di mascella si ricordi il

reat. vascello Misceli. Ascoli 93 n. — 27. Guancia. Tra le diverse forme

corrispondenti a ' gota ', cfr. ancora i ven. galta, e guaita, nella quale ul-
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tiuia s'è immesso ' guancia '. Di guancia ecc., v. poi Rentlic. Ist. loinb., 1. e,

608-9 1
. Piem. dupla -fri-la guancia (con 'schiaffo'?) Di un probabile mellon

(11 = l) guancia, v. Dell'ant. dial. dial. pav., gloss., e Parodi XV 68. —
28. Mento, montiatolo anche nel vie. moderno, ne vedo la necessità di ri-

correre a ' monte ', per dichiarare 1' o della prima sillaba. Lucch. bagiora

-ciò- -ggio- menti» prominente; e quanto al lomb, gip? il traslato ch'io vi

suppongo (v. Mise. Asc. 86) avrebbe bel conforto dal lucch. sunna sasso spor-

gente in fuori dal luogo dove e piantato. V. invece Nigra Ro. XXXI 525,

Zst. XXV11I 5. 11 grig. misun non è altro che 'musone' muso; mison muso,

ricorre anche nelle Alpi ticinesi. Per burbozz, cfr. il vie. burbozza mento

del cavallo. — È per una svista di lettura che il Z. attribuisce buzza (it.)

al dial. di Arbedo. II. Gloss. del Pellandini ha ' baslèta bazza'. — 31. Capello.

Una confusione di -èlio con -èlio par aversi, almeno nel plurale, in varietà

venete, e v. qui sopra a pag. 252 n. ; cav* è di tutta l'alta valle del Ticino,

e a un plurale accenna, insieme ai derivati scupigliare, ven. cavegéru, ecc.,

anche l'a. trent. lo caveil Zst. XXIV 389. Il vie. cavegio (da cavegi) ha valor

collettivo. Ricordo anche il belimi, plur. cavile ' le capella ' (cfr. le crina).

11 sillan. iuffe altro non è che l'ital. ciuffo, lomb. ziif (cfr. gufo = sinciput,

Zst. XXIV 389), di cui v. Ktg. 9595, 10462. — 32. Orecchia. Per la forma

aferetica, cfr. la regia Zst. XXIV 389. — 33. Tkmpia. la tempia Zst. ih.

Friul. timpli masc. Campid. memoria*, e ciò valga a spiegare in parte il

logud. membos 2
. Cfr. memoria fronte, Zauner 22. Circa al traslato polso, no-

tevole il mesolc. bols (campid. burzu polso), che potrebbe ridar qualche

conforto all'etimo dieziano per l'it. bolso (v. Pieri, Misceli. Ascoli 427). Di

chiocca e del sardo cucca v. Schuchardt, Rom. et. II 21, 23. 11 sard. muragna

è bene spiegato con ' emicrania ' dallo Spano s. ' meràgna '. E cos'è il monf.

sei'ì — 34. Cervello. Tra le forme dotte, cfr. pure il sardo ce- zelembru e il

padov. celibrio. A. sen. ciaravella e ciavarel Zst. IX 529. Del mil. sinivèla v. Mise.

Ascoli 89 n., e ora s'usa piuttosto come termine di macelleria; quanto al

genere, cfr. anche il logud. carvedda. Di chiocca cervello, v. Schuchardt 1. e.

— 36. Nuca. Colottola. Il logud. eherrija è cervicula. Per l'ert. txópu.

cfr. il trevis. ciópa, che solo può essere "cloppa 'còppia* Montai, cicol-

lòttola, anconit. cupt'zza, e cupin è di tutte le valli ticinesi; lucch. cop-

petta. Lucch. cucutiella, anconit. cucuzza. Di cozza e di nuca , v. Bcbii-

1 Cogli esempi che si allegan nell'articolo ricordato nel testo, si può

mandare il messin. fruscia frasca, da cui non si scompagnerà il sic. fruscia

pezzo di legname di costruzione. — Tra i unii, sia poi ricordato Baselice

(Benevento), che suppongo sia Base- = Basilicae.
2 Dico in parte. Perchè rimangon la difficoltà del b e quella dell'-os, dato

di.-, come vuole lo Z., si debba partire da tempcs.
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chardt 1. e. 29. Nell'ultima voce è notevole il -k- (che il Pieri, XII 121,

ritiene a torto primario), di fronte al -lek- de' dialetti e delle altre forme

romanze. Anconit. cavarozza, con cui andrà forse (v-n in w-n?) il lucili.

••«minozzora, garf. gaminòzzola. A Città di Castello: memòria (Magherini-

• Jra/.iani), di cui al num. 33. Di tidingiu, v. Guarnerio, Mise. Asc. 244. —
37. Fauci, ecc. Anche i testi pavani hanno giottaóro -uro gorgozzule. Vie.

modegal fauci, che il Boerio però non riconosce se non come termine di ma-

celleria. — 38. Mbhbho. Nel pavano: Umbri membra. — 40. Spalla, armi

spalle, ho udito da gente d'Antona, fraz. montana del comune di Massa lunense.

giòia ecc. (bellinz. góla, monf. a catagioìla) non dicon già ' spalla', ma s'adoperan

solo nel modo porta in g- ecc. portare a cavalluccio. E dovesser rappreseli

tare un'antica paròla per 'spalla', non potrebbe in nessun modo esser

questione 'li stogo, visto clic la tonica è q. — 41. Ascella. Circa a séja ecc.

io mi sono sempre chiesto, vista la diffusione in Lombardia di -j=-llak.

se non derivi dal plur. sej. Ma la cosa dovrebb'essere più attentamente

studiata. A Clusone c'è ascia, che, secondo la trascriz. del Tiraboschi, do-

vrebbe leggersi dèa. Andrà coi prov. aisso, ecc. o sarà per ritrazion d'ac-

cento da *as<:t'a = seja ? Il casal, sisia sarebbe mai un termine della sartoria?

A Milano, i sarti chiaman appunto sisja la scalfatura corrispondente alla

spalla e nella quale poi inseriscon la manica. — 42. Gomito. Gihnbal pur

nell'Ossola, Rendic. Ist. lomb. S. II, voi. XXX 1514 n. Bellun. comedon St.

di hi. rom. VII 226. — 43. Mano. Lucch. mane. — mescola nella Race, di

v. rom. e march. — 46. Dito. Supposto pure che il posch. clavigl (io co-

lejt; e clavU stuzzicadenti) sia una creazione scherzosa, e che lo sia

anche claòt dente, ambedue dipendon tuttavia da clava. Dalle due voci,

derivate da una stessa base, trae poi conforto la dichiarazione che dà il Z.

dell'engad. daini dito. Il piem. dil dipende da dilin e qui si tratta di d-d

dissim. in d-l. — 48. Mignolo, lucch. Ugnalo {m - fi in b-ù;ch-. bignatta mi-)

qpignolo (= bignolo -f- jriccolo?). manvén e *>n i n u i n u (minuerei. — 49. Uhghia.

ogn, masc, anche nel pesarese. — 50. Coscia. Che per galón gar- sia da

postulare cai- non gar-, lo provan le forme transalpine e cisalpine (levent.

carogn I 263) con k-, e il l di galon ecc. che divien -r- solo in quei ter-

ritori dove -l- è volto normalmente in r. Il letter. gallone (ma lucch. ga-

lone Caix St. 110, gai-ette polpacci Pieri XII 129), che il voc. dice voce non

viva, avrà un -II- inorganico, forse per falsa ricostruzione della voi

penninica. — Quanto al significato, noto che nel Grisostomo, galon non si-

gnifica già 'coscia' (XII 405, dove calati per isbaglio è attribuito alla Le-

raa "polpa, parte polposa'. — 52. Gamba, stajòla nella I;

voci rom. e march. — 53. Ginocchio. Il canav. Sunég non è isolato, e v.

Krit. jahrcsl.. I 1 J4 : onde, visto anche F« della l
a sillaba, sarà da ricono-

scervi la metatesi reciproca tra le vocali, metatesi ch'è abbastanza frequente
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nelle voci di ' inginocchiare ' (v. XIV 239, 239 n.). — 54. Rotella, cresci»

gr- cioè il ' crescente ' lo ' sporgente ', nella Race, di voci rom. e march. —
55. Polpaccio. Lucch. polpitaccio. Del lucch. </a!ettt\ già ho accennato che

contenga il gal- di galone. — 56. Piede. In qualche varietà toscana (v. St.

di fil. rom. VII 192) piedi è anche singolare. Analogamente, è da ricono-

scere la forma di plur. nel pej, sing. e pi., dell'alta Mesolcina. Circa al

ven. penin, mant. pnin, v. Studi cit. 216; si può tuttavia anche chiedere se

non vi si tratti di *pe[d]e- o *pe[d]inln. Il ci del rum. picìor potrebbe per

avventura spiegare il è o z di tanti derivati alto-italiani (Studi cit. 216 n.;

cfr. ancora il veron. pegatàr tirar calci), i quali però potrebbero anch'essi

dipendere da un *pe[d]iccino, -cciuolo, ecc.; cfr. il lucch. pedizzoro. —
58. Caviglia. Si poteva tener conto forse del Mal. 'cadile ecc. (v. qui sopra

a pag. 296 n.), che, per la sua diffusione anche in dialetti che non lascian

cadere il «-, va forse quindi spiegato dalla commistione di caviglia con

un'altra voce. Quale? Circa poi all'alpino canvella, gli corrispondon gravala

nell'Ossola, e garavella nella Sesia. Io ritengo si debba partire da "clavella

passando per *calavella (cfr. bellun. conostro nottolino = fri. clostri chiavistello

claustru, che sarà forse dovuto a un dissimilato *conostrel = *eol-, sopras.

galonda ghianda, nap. gallerò ghiro) dissimilato da una parte in can- dal-

l'altra in car-. Per la sola forma valses.-ossol., si potrebbe anche pensare a

una dissimilaz. avvenuta già in clavella <*cr-. Il nostro clavella trar-

rebbe poi conforto dal sinon. chióla = chiòvolo, a Città di Castello. —
60. Dito del piede. Per il ' pollice ' ricordo quanto dice il D'Ovidio, XIII

428 n., del nap. àlluce; cfr. allux nel Georges. — Nell'a. vie. è deela punta

dei piedi, e deèle, sec. il Boerio, dicevan già a Venezia alle dita dei piedi.

—

61. Petto. Di ' pettorina ', v. anche qui sopra a pag. 318. Nel Voc. lucch.

del Nieri, Giunte, c'è madrone petto e gola. Avrà avuto prima il significato

di ' stomaco '. — 62. Mammella, poccia dipende da pocciare, e questo rap-

presenta un compromesso tra poppare e succiare; v. Giorn. St. d. lett. it.

XXVIII 200. Mi pare che una tale spiegazione non isconvenga nemmeno

alle forme di Francia (cfr. fr. sucer). Il posch. struscia dipenderà da struscia

poppare, il qual verbo rifletterà uno *strucciare da confrontarsi col ven.

strucar spremere, Ascoli XIV 338, Nigra XV 282. Nel roman. zinna (cfr.

zumare poppare) è strano il nn, ma pur potremo considerar la voce come

uno sdoppiamento di zizinna. — 63. Capezzolo. Lucch. capiticelo. Se burin e

v'rèna (ch'è dal sic. virimi gianduia mammaria) son dallo stesso tema, questo

dovrebbe essere uber (v. Post, e N. Post, al Ktg. s. v.). Ma ne dubito. — 67. Pol-

mone. 11 camer. lebbe sarà *leviu. La voce bleniese suona pajdsa. — 68. Ventre.

Femminile anche nel Piemonte (la venir nell'Aìione), nell'Ossola, sul Lago

d'Orta [la vrent a Quarna, la ventra a Ameno, Orta), e in qualche luogo

della Sesia. Quanto a bota e al lomb. botàs, essi andranno piuttosto col



Rassegna bibliografica. 377

verzasch. bojta, di cui v. Parodi, Romania XXVII 229; e la pronuncia dello

di bota, che ne lo Z. ne io conosciamo, dovrebbe decider la quistione. Del nap.

matrone v. qui sotto al num. 75. Di molti altri nomi per ' ventre ', non ha

tenuto conto lo Z. forse perchè li ritiene scherzosi o gergali. Ma, p. es., il

chiù, tamariss è registrato dal Monti senza nessuna osservazione e lo stesso

valga del piem. garbi, di cui v. Ascoli, St. or. e ling., Ili 302. — 69. Om-

bilico, bellico è anche letterario. Nel veron., ombrìgolo, lo-, no-, ino-, bo-. Il

n- è dissimilativo di l-l, il ni- è da n- per assimilazione al successivo m o

al b, e il b- sarà da m- per dissimilaz. dal secondo m- o per completa

assimilazione al 6- della seconda sillaba. Una uguale storia potrebbe avere

il tic. bombaniy, tuttavia si può pensare anche a un b- richiamato dav. a

"umbanig dal b- della successiva sillaba, forse una reduplicazione infantile.

blgol può spiegarsi meglio da bji- = -bli- (*umblìcu). Il trev. mugnlgol rap-

presenta un assimilato bugn- (cfr. il friul. bugnìgul). Quanto al per. omicione,

non occor proprio di scorgervi 'uomo'; esso altro non è se non *ombjicino

ombi- orni-, con one poi sostituito a -ino. — 70. Culo. Alcuni dei nomi d'ori-

gine scherzosa sono ormai così passati nell'uso comune, che quasi hanno

perso quel carattere: così deretano, sedere, onde, per eufemismo, il lomb.

sédes, ecc. Una raccolta di denominazioni romanesche in Belli VI 183. —
71. Natiche. Per errore, lo Z. cita Milano tra i territori di ' natica '. Sfilano

e la Lombardia non conoscono che écipa o culata. Sarebbe da vedere se

' pacca ' e ' chiappa ' non rivengan in fondo alla stessa base {pacca o *cappa

con metatesi reciproca o nell'una o nell'altra. Chiappa si ridurrebbe allora

o a *pakkla *klappa, ovvero a *kappla Mappa. — 72. Fegato. V. anche qui

sopra a pagg. 195-6, 301. — 74. Milza, spilecha risale in realtà a ' pelecca ';

aella Valmaggia il pi primario si riduce a pj, e d'altronde come si spie-

gherebbe, dato ' splene ', la scomparsa del n ? Anche nel Friuli c'è rate.

Trent. smelza; nap. méoza mèro-. Il n- lombardo non si spiega per via fo-

netica, come non si spiega per la stessa via quello di nidolla. mima anche in

varietà toscane. — 75. Stomaco. Foneticamente non riesce di spiegare l'ac-

cento stomèc, ecc., dove lo stesso e prova l'anterior fase stómec, che sarà da

*stómico (cfr. il bellinz. stornile), come è mànico (bellinz. rust. mónik sagrestano)

per ' monaco '. — Per il -t del friul. stmnit v. qui sopra a p. 224 n., e di

matrdngh a pag. 310. — 76. Budella. L'emil. intestein non è men letterato

del lomb. intestin, ecc.; la riduzione di -ino a -ei è in que' dialetti un caso,

dirò così, di fonetica istintiva, e v'andrebbe soggetto qualunque -ino s'intro-

ducesse oggi nel dialetto. — uentriera qui sopra a pag. 330. — Circa alle

' viscere ', v. il vago significato di coragia e di marager qui sopra a pagg. 297.

310. entragne è pur del vocab. it. e per intraglie, v. XII 409, XIV 210. — 77. Rene.

Nell'a. lodig. c'è la rena, che par accennare a un plur. neutro (cfr. tuttavia

il tose, le reni ali. a le rene). Nel trent. è rod pi. -di, che par dire 'vuoto'.
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— 78. Vescica, paia è pur nel Monferrato, ma qui è il prodotto di vaia,

che insieme vive, o di *bsia. Delle forme con b- v. anche qui sopra a pag. 289.

ìgonjtefta in qualche parte elei Ticino. Lucch. bónzora. — 79. Pudende. Per

denominazioni ludicre o gergali del pene, v. il sonetto del Belli, VI 168, e

quello del Porta intitolato Ricchezza del Vocabolari milanes. Tra i nomi dei

testicoli, anche il lomb. óo'la cioè *hjjola kolja; minchione si risente, nella

desinenza, di coglione, e i due termini trovansi insieme alleati nel lomb.

cuncion Giorn. et; d. lett. it. Vili 418 n. Nella Venezia era ben diffusa una

voce, forse ne ludicra ne gergale, risalente a pariculi ; v. qui sopra a p. 315.

C. Salvioxi.

Giuliano Bonazzi, // Condaghe di San Pietro di Silici, Testo lo-

gudorese inedito dei secoli XI-XIII. — Sassari, Cagliari,

Dessi, 1900.

Giuseppe Campus, Fonetica del dialetto logudorese. — Torino,

V. Bona, 1901. — Sulla questione dell'intacco del C latino,

Note ed osservazioni. — Torino, V. Bona, 1901.

Wilhelm Meyer-Lììbke, Zur Kenntniss des Altloyudoresischen

(estr. dai Resoconti dell'Accademia di Vienna, ci. iil-stor.,

volume CXLV, Vienna, 1902).

Delle tre prime pubblicazioni è debito mio render conto e per l'impegno

assunto dal nostro Direttore nel precedente fascicolo e per l'importanza

che specialmente la prima ha nel campo degli studi sardi, e ne è prova la

pubblicazione, che viene quarta nell'elenco; essa dalla prima prende ali-

mento, onde insieme con questa mi occorrerà di tenerne parola.

Il Condaghe di S. Pietro di Silki non è che un libro di memorie di un

convento presso Sassari, in cui si registravano i fatti più notevoli riguar-

danti le variazioni patrimoniali del convento, quali donazioni, permute,

compere, divisioni, liti, transazioni e simili. Il codice, che fu conosciuto dal

La Marmora, dal Pistis, dal Tola, fu sottratto nel 1867, al tempo della

soppressione delle corporazioni religiose, ma, dopo varie vicende, potè essere

assicurato alla Biblioteca Universitaria di Sassari dal Dott. Giuliano Bo-

nazzi, quando ebbe a presiederla e di poi lo diede alle stampe in una splen-

dida edizione, mercè le generose cure del compianto editore Giuseppe Dessi

li Sassari.
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Il ms. membranaceo è attualmente di 125 co., ma originariamente ne do-

veva comprendere 143. Il 15. pensa che la sua composizione odierna risalga

al sec. XIV; esso consta di cinque parti distinte: a) Frammenti — b) Con-

daghe di SUki, parte I — e) Condaghe di S. Quirico Sauren - d) Condaghe

li 8. Maria di Codrongiano — e) Condaghe di Silici, parte II. La scrittura

rivela parecchie mani, torse una trentina, dei secoli XII e XIII. ma le prin-

cipali sono due. La lingua è il pretto logudorese e se i giudizio del B. in-

torno all'età colgono, come pare, nel vero, è facile comprendere quale te-

soro egli abbia dischiuso con questi documenti così al glottologo come allo

storico.

E da storico com'egli è il B. premette ai testi un'ampia introduzione, in

cui riprendendo in esame la controversa questione dell'origine dei Giudici

e dei Giudicati della Sardegna, viene a discorrere dei Giudici di Torres,

servendosi delle notizie fornite dal Condaghe e infine tratta di Adelasia e

del Comune di Sassari, tentando di sfatare la leggenda, formatasi intorno

a codesta regina di Torres e a Michel Zanche.

Prescindendo da questi risultati, che non è nel nostro assunto di esami-

nali'. <pii gioverà piuttosto notare che la stampa del testo segue il codice

con fedeltà scrupolosa, di modo che si può con sicura coscienza accettarne

la lezione e anche nei pochi casi, in cui è dubbia l' interpretazione del co-

dice, il B. dà prova di acutezza e di cautela insieme nelle sue proposte.

Al lesto seguono un indice onomastico ed uno toponomastico, che riescono

assai utili e sarebbe parimenti bastato un semplice indice lessicale, con la

relativa traduzione, delle voci per qualsivoglia motivo più notevoli. Invece

il B. ci volle ammannire un vero e proprio glossario, in cui troppo al di

sotto dell'impresa appare la preparazione glottologica dell'editore.. Sarà fa-

cile ai compagni di studio rilevarne le gravi inesattezze e deficienze, onde

non è il caso di farne un minuto esame, tanto più che tutto quello, e non

è poco, che si poteva spremere dai preziosi testi, l'ha spremuto magistral-

mente nella sopra addotta memoria il Mfóyer-LtJbkej a cui mi riobiamerò

spesso in questi appunti, con la sigla M.-L. alg., seguita dal numero delle

pagine dell'estratto.

IH preconcetto fa velo, il più delle volte, al giudizio etimologico del B.

Siccome egli ritiene, e forse giustamente, che i Bizantini abbiano esercitato

un notevole influsso sull'ordinamento amministrativo dell'isola, così egli

pensa che il segreto di parecchie voci oscure dell'antico logudorese ci sia

svelato da quell'influsso e che di origine greca siano pertanto molti voca-

boli, che invece continuano regolarmente basi latine. Così, p. es., il B. con-

nette affliscare 'chiudere' con cpXià 'chiudenda', senza tener contu. tra

altro, del nesso -ma*, che poteva dar lume, efr. infatti il M.-L. alg. 64, che

lo riconduce a fistula; — deriva atha od. atta o azza .schiena, pendio di

An-lii', Lo glottol LtaL, Wi. 25
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monte ', da ókt^i, che avrebbe potuto con altro accento dare atta, ma non

nchè lo scambiarsi vicendevole di -tt- i-th-) e di -zz- è proprio di

un nesso assibilato, proveniente da Erotizzato; — in buiakesu, che sotto

tante e così svariate forme ci si presenta nelle antiche carte, vede ttuXì't

' porta ', perchè quelli erano anche guardie delle porte, mentre non è pro-

babilmente che un derivato da nome di paese, come riconobbe il Zanar-

delli, cfr. M.-L. alg. 51; — trae eniu 'celibe nubile' da fivn.(3o(;, senza «lai-

ragione dell'a- in e, e invece continuerà *genius per ingenuus, M.-L.

alg. 60; — connette farga e fargala con qpapxiq 'ruga solco' e pensa in-

sieme che forse sono da identificarsi con bargala, la qual voce spiega poi con

ver vago e manda con l'od. arvada ' vomero ' barbatare 'dissodare il ter-

reno '
: bargala, fargala e farga sono di certo un' identica voce, ma e il si-

gnificato e l'origine ne sono rimaste oscure anche al M.-L. alg. 57. A me

pare si rilevi dagli esempi in cui la voce occorre, che si tratti di un og-

getto, di una cosa, ina non s'intende quale; non esprime una misura ne

una quantità, perchè non è susseguita da alcun termine di specificazione;

al § 250 si parla di un tale che ha comperato 2 soldi di vigna e diede in

pagamento 1 bargala et 1 sollu de panmi, e al § 346 diede 1 bargala <•

XXX moios de labore, ecc., e al § 87 un cavallo domito e 1 fargala e li

sollos de panna, ecc. — Per spiegare jaca ' cancello ' ricorre a òiòq-uj e già

il M.-L., Einfuhrung 248, cfr. Arch. IX, 499, ne additava l'etimo nella base

longobardica gahagi; ed altre ed altre ancora, mentre di voci greche pecu-

liari al testo il M.-L. alg. 55-56, non ne registra che pochissime, eaballare,

condake, intica, vestare, oltre timangia ' incenso ' da Guuiaua ibidem, 36 e

forse anche paniiu 'schiera' da ttòv etXr), ibid-, 61, i quali tutti, tranne il

primo, erano giustamente classificati dal B.

Ecco ora qualche altra postilla fra quelle fatte sul margine del glossario :

accatai non da acaptare, ma da adcaptare; — affersit non da af-

fé r re, ma da off erre con mutazione di prefisso; — argenthola de lina

non ha a che fare con l'od. azzola ' matassa ', questo è regolarissimo di-

minutivo di a e i a e l'altro non può essere che un diminutivo di a r g e n t u

e molto probabilmente s'appone al vero il M.-L. alg. 57 leggendo bina in

luogo di lina e intendendo argenthola come un recipiente, una specie di bic-

chiere; — giudica bene boccone 'prosciutto', come voce straniera e sarà di

provenienza germanica, ma per via indiretta, M.-L. alg. 56 ;
— manda giu-

stamente bardones e uardones con l'od. bardolu ' pezzetto ' bardone ' pezzo

grande ', che sono da quadrone, M.-L. alg. 24 ;
— è senza spiegazione

barrellu 338 e uarrellu 146, di cui tace anche il M.-L., nel primo caso è

detto : deindeli X berbekes et. j. barrellu de pesentinu; nel secondo : deindeli

j libra d'argenta... et aiunsili. j. uarrellu, ca mi fekit voluntate, ecc. Il pe-

sentinu ricorre anche negli Statuti sassaresi, Arch. XIV, 122, ed è certo una
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specie di pannolano, e in barrellu o uarrellu io vedrei un esito dell'ital. gttar-

neUo, con la labializzazione di gita- e l'assimilazione <li -rn- in •>>•- che è in

carraie, forricare e sini.; — battorpedia vale secondo il li. 'designazione

collettiva di servi pedati, cioè posseduti solo per un quarto o piede'. Anche

il M.-L. alg. 57, dubita di questa interpretazione; la parola ripete il latino

quattuorpe dia, che trova riscontri in altre lingue romanze e pensa

che verisimilmente qui indichi un usufrutto, che si può aspettare in una

numerazione dopo la casa e i fondi, lo, al contrario, sarei d'avviso che qui

sia usata nella sua schietta accezione di ' quattropiedi ' cioè ' quadrupedi ' e

significhi il bestiame annesso ai fondi, che si enumera dopo le case, i servi, i

pascoli, i campi e le vigne; cfr. p. es. il §356, dove si legge che deve avere

S. Pietro: omnia kantu aueat, et terras et binias, et cortes et saltos et homines

et battor pedia, et omnia kantu aueat; — il nome di persona Bolorike sani da

correggere in Boborike, cfr. nuorese od. Bobore, diminutivo di Salvatore; —
in borthe il B. vede un bell'esempio di forma nominativale, da porti o, al-

l'incontro il M.-L. alg. 71 dimostra che si tratta di una congiunzione tratta da

potior per potius; — interpreta bène campimia con ' transazione, accomo-

damento ' ed è curioso l'avvicinamento fatto dal M.-L. alg. 58 a campana
nel senso di ' stadera, bilancia '; — annota giustamente catriclas metatesi di

craticula, ma perchè aggiunge ' oppure da trichila pergolato'? questo

riesce legittimamente a tricla od. trija, ma non mai a cut rida; — all'articolo

kersa è da togliere il punto interrogativo, perchè è proprio l'od. hessa * lenti-

schio ' e a murikersa corrisponde l'od. mori gessa moruscelsa; — non ha

a che fare keruere querere in kerbiclia, che è diminutivo di cervix -cis

e pel significato 'potere potestà' v. .M.-L. alg. 59; — per cotina collettivo

in -ina, col derivato cotinatha 188, 316, cfr. Arch. XIII 117 e l'od. codina

' luogo arido pieno di pietre'; — la spiegazione di cunde ' seco lui ', che

ritorna insieme con cundos negli Statuti sassaresi, è nella Romania, XXXI 590;

— interpreta cunduri {et. j. cunduri de rocca nobu muierile ecc.), per sug-

gerimento del Dessi, ' arcolajo '; meglio il M.-L. alg. 75 che l'intende come

una speciale calzatura femminile d'origine turchesca, ma rocca non ha più

senso e bisogna supporre che sia scritta erroneamente: — sta bene etro da

i t e r u m, ma Ve per i tonico è dovuto a commistione con altra voce, come

ben rileva il .M.-L. alg. 68; — forkillos nello stesso valore di 'crocevia 'è

pure degli Statuti sassaresi Ardi; XIII 118; — gisterru, che è lasciato

senza traduzione, trova riscontro nel camp. od. gisUrra da cisterna; —
anche iscusoria è registrato senza significato ; aggiunto ad elike sarà un de-

rivato da excutere 'scuotere', cfr. log. od. i«culinari iscuzinare st. sìgnif. ;

— per ispentuinatu da ispentumare e da vedere Arch. XIV 400 b. penta; —
ispiiare pare che voglia dire 'riconciliare aggiustare

1

, il M.-L. alg. •'>."> •

a espiare, ma il doppio ii vi contrasta assolutamente ; si tratterà h
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di esplicare ridotto per metatesi a *ex-piclare con l'esito di -ci- che

è in velane M.-L. algi 31 e corrisponderà al log. od ispijare. Anche il senso

' -• piegare, risolvere', torna bene al contesto; — ìskecatu non ha a che fare

con aekecm e le altre voci studiate nell'Arch. XIV888. qui pare un peggiorativo

di cacatus, così anche il M.-L. alg. 62; — {straniare 'sciogliere' richiama

l'odi log. istramare 'abortire', ma non può spiegarsi con exterminare,

come crede il U.; c'è anche il log. od. istrumiuzu, ma questo ben corrisponde

a exterminiu, mentre istrania re. potrebbe secondo il M.-L. alg. 65 e 18

desumersi da estremare, come l'ai, stremare; — per iumpare, od. gium-

pare saltare', che il M.-L. alg. 56 riconduce a voce germanica, cfr. Nigra

Ardi. XV 487 e aggiungi il valtellinese zumpà ' saltare ballare'; — il B.

dà a larga, largavi il senso di ' furto, rubare ', derivandoli da 1 a t r i e a r e,

ma il concetto che è in làrgu allargare pare basti a indicare l'estendersi

al di là del diritto, quindi 'commettere violazioni, usurpazioni ' e di questo

avviso è pure il M.-L. alg. 65; del resto anche nella Carta de Logu si usano

ìnnia e fura nel senso di ' grassazione e furto '
;
— è da aggiungersi libida

3-llj pure sfuggito al M.-L., (assu manticlli dessHscopa libida), che dovrebbe

corrispondere a liquida come abila ad aquila, ma non è ben chiaro

il significato; — littastrbia detto della pelle è certo per ulieastrina; — il

B. vede in Locudore un locu-turris, ma non si spiega lo scempiamento

del •)•>•-, che occorre già in antico, come lo prova la frase in renna qm <li-

citur ore delle carte più antiche del Condaghe; — a maiolariu da majale

capo dei servi, dei porcari', fa riscontro il camp. od. maiolu 'servo'; —
mesino, non da m e s s i s ' mietitura ', ma diminutivo di mesu m e d i u, voce

accattata; cfr. M.-L. alg. 56 ed è confermato dal log. od., come tantosto

'ino; — in partitone si commescono parte e portione, cfr. fr.

pttrron M.-L. alg. 61 ;
— di percontare v. Arch. XIII 122 e Jahresb. II 105;

— e così di pes&ntinu Arch. ibid. : — non può essere assolutamente petha

da bestia, anzitutto -sti^- è ben altra cosa di -st- e thurpu 413 non sarà

altro che turpis con avvicinamento a thoppu, corrispondente all' it. zoppo;

petha non è che *p e t i a Arch. XIII 122 e cfr. petholu 54 'pezzetto'; —
pintana bel riflesso di quintana; — è da aggiungere priga 4 [funtana] me-

tatesi di pigra, cui corrisponde il camp. od. pria per *prigu con caduta

del g; — rudat 'attraversa', non da e r u e e, ma da r o t u 1 a r e, come

anche negli Statuti sass.; — thancas 'zanche gambe', tal quale nel tardo

lai zanca, mgr. rZÓTYce, da voce persiana, M.-L. alg. 22; — thirricas de casa

' forme di cacio a treccia ', non già da e i r r u s, ma piuttosto dal greco

xpixa lat. trichea ' treccia ', v. Romania, XXXIII 70; indeeifrat© è ancora

rhithiclos e così pure thuccare, che non può essere sauciare, perchè l'esito

li -'•<- è ben altro che -ce- e anche pel senso non può mandarsi col succhiare

degli Statuti sass. : tutto il passo è oscuro, tanto più clic non si comprende
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nemmeno la voce uetheìica che segue appresso e mi pare male interpretata

con 'basilica'; — colto nel segno il significato di fatturo 'a torto', e il

processo fonetico è messo in luce dal M..-L. alg. 19 e 36; — e da aggiungere

itcterc 315 'vecchio'; — ad u&ettare fa riscontro isettare che è vivo pur

oggi ed è bell'esempio di as<imilazione. *astettare per adspectare,
M.-L, alg. 36.

Oltre le già accennate non mancano anche altre buone interpretazioni e

acute osservazioni. Così, p. es., buono è l'articolo intorno alla scalca, dove

si conferma il noto etimo del lat. medievale; — e opportunamente rilevato

il molto importante casa e a u s a, dove du viene ad a, ancorché non segua a

nella sillaba attigua, come si riteneva necessario per quella riduzione, cfr.

Ascoli Arch. 11 139, Nigra Arch. XV 483, e ora M.-L. alg. 4-5 pone bene

in sodo questo svolgimento e arriva felicemente a spiegare ' quella curiosa

particola svegliativa a dei dialetti sardi ' per usare le parole dello Spano,

la (piale non e altro che il lat. a u t, p. es. a partisi a lu faffhes¥'o parti?

o lo fai?'; — importante è pure l'articolo su L-itn. prescindendo, s'intende,

dalla erronea derivazione da '(€novia, nel quale è messo in rilievo il con-

cetto fondamentale di ' successione alterna ', che con tutta probabilità at-

tribuita da prima ad una 'divisione giudiziaria e militare', passò di poi

alla divisione dei giorni, come ho procurato di mettere in chiaro nella

Romania, XXXIII, 52; — è giustamente rifiutato l'etimo codice per

condaghe, e ricondotto a kovtókiov, per cui il M.-L. alg. 49 ricorda e o n t a-

cium del Du Gange ' tenuis membrana rotundo ligno quasi jaculi fragmento

circumvolvi solita' e il Salvioni mi avverte che nel Cod. diplom. barese,

edito da G. B. Nitto De Rossi e Fr. Nitti di Vito, Voi. 1 (Bari, 1897) si

leggono nel gloss. i due seguenti articoli: " condaci = contacium, gr.

kovtókiov. Era un piccolo bastone, intorno al quale si aggirava una meni-

brana con su scrittevi le orazioni che i sacerdoti dovean recitare e i nomi

di coloro per i quali si dovea pregare, 9. — condaki e condacaro v. il pre-

cedente. Quanto al -ro di condacaro, credo sia un'aggiunta derivata dal

ggio alla forma latina, quasi condacarium, 18 „.

Una certa attrattiva infine presenta la derivazione di paperos da p a u-

p e r u m, che è accolta anche dal M.-L. alg. 4. L'etimo risponde assai bene

pei suoni, ma mi lascia perplesso pel senso, parendomi molto strano die

siano detti ' poveri '
i possidenti ossia ' i ricchi '. Non conoscendosi nem-

meno l'accento della parola, io mi chiederei se paperos non possa essere

il regolare esito di papyrus, cfr. camp. od. paperi, log. paplru -Ila, e se non

valga ' documento, rescritto reale ' che legittimava il possesso delle terre

e dei servi, che spettavano al patrimonio della corona. Così p. es. ankiUa

de paperos 38 di fronte a serva de renna ibid», e sarto* d< paperos il>id. ver-

rebbero a dire Bervi delle carte, cioè documentati, legittimati dalle carte e
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la frase leuarunilos paperos significherebbe '
li fecero servi del patrimonio

della corona' e lo stesso senso avrebbe fuìt de paperos 'fu del patrimonio

della corona'. 11 più difficile a spiegarsi sarebbe in qual modo da sostan-

tivo, paperos sia passato a l'unzione aggettivalo, come nella qualificazione

donno* paperos ' padroni legittimi '. Però non è nuovo il caso di uno svol-

gimento ideologico come il seguente: 'il signore dei documenti' ' quel dei

documenti', 'il documenti'. Anche il prof. Beata, Nuovi studi sui Giudicati

sardi, estr. dall'Arch. St. it. 1901, p. 58, che ha particolare competenza nella

storia del diritto sardo medievale, pare faccia buon viso all'ipotesi del B.,

quantunque tutto il suo discorso venga in fondo a confermare i miei dubbi.

Egli agli esempi da me addotti aggiunge haber papertt ' dominare ' cioè avere

le carte che danno diritto al dominio, il quale darebbe vittoria alla mia

ipotesi, se non che, bisogna confessarlo, il Beata allega inno da ira documento

lat. del sec. XI servos de pauperum, che se non è una ricostruzione dotta

del notajo, farebbe crollare il mio edifizio e consoliderebbe invece la suppo-

sizione del benemerito editore del Condaghe. Dunque, sub judice lis est.

Anche il logudorese odierno, se non una memoria pari a quella del Rf.-L.

sull'a. log., può vantarsi oramai di uno studio diligente e corretto, dovuto

ad un giovane valente, che scevro di preconcetti campanilistici esercita no-

bilmente l'indagine sui parlari dell'isola sua nativa.

Comincia il Campus con una introduzione generale, notando che il logu-

dorese e il campidanese costituiscono come due varietà di un unico idioma

sardo, il quale potrebbe collocarsi in una categoria a parte, distinta dagli

altri linguaggi romanzi in genere e dagli italici in ispecie, mentre il gal-

lurese rientra nel gruppo italiano, cui appartiene il còrso, il toscano, il vene-

ziano, ecc. Anche il M.-L., Einfuhrung, § 23, fa del sardo una lingua romanza a

se e mi pare che si possa consentire con lui, in considerazione anche dell'as-

setto letterario che nell'isola assunse il logudorese; però non posso essere del

suo parere, quando distacca addirittura dalla famiglia italiana il còrso, il

quale se nella varietà meridionale si avvicina più al tipo sardo che a quello

toscano, in quella settentrionale, molto più estesa, ha veramente fisonomia

toscana, come appare già da quel poco che ne rilevai nell'Arch. XIV è

meglio si vedrà in appresso, quando potrò tornare sull'argomento.

Passando a toccare degli influssi stranieri, il C. rileva l'importanza che

ha lo spagnuolo, ma bisognava avvertire che se esso è il più notevole, si

fa però sentire, come avviene di solito delle lingue dei conquistatori, solo

nel lessico, perchè la sua azione fu tardiva, e quando i parlari sardi, svol-

tisi dal latino volgare, avevano già assunta la loro fisonomia; la quale os-

servazione egli fa giustamente rispetto al còrso e al pisano.

Siccome scopo del C. era di studiare la fonetica del log., quale si rac-
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coglie dalla bocca del popolo, così egli dovette insistere sull'osservazione

già fatta da altri, intorno all'inesistenza pratica del così detto logudorese,

che si incontra nei libri dei poeti e degli oratori; e però molto a ragione

mette in rilievo il preconcetto dell'Angina che ' l'allontanarsi dal latino sia

un segno di corruzione e di decadenza per la lingua sarda '. Però, era da

ricordarsi in pari tempo che dallo stesso pregiudizio fu offuscata la mente

dello Spano, che parla addirittura di un ' volgare illustre ' della Sardegna,

come fu notato nell'Arch. XIII 125.

Dopo alcuni cenni sugli antichi documenti della Sardegna e sul modo di

potersene servire, il C. viene a stabilire che le differenze essenziali che

corrono tra le diverse varietà logudoresi riguardano due ordini di fatti:

a) il trattamento delle sorde intervocaliche; b) l'esito dei gruppi consonan-

tici, di cui il primo elemento sia r, o s, o l. Riesce così a distinguere nel

log. tre varietà principali, che corrispondono a quelle che già aveva visto

lo Spano, ma che qui sono determinate con maggiore chiarezza e precisione.

Esse sono :

l
a varietà che diremo di Nuoro ; foneticamente, in ispecie nella sotto-

varietà di Bitti. molto vicina al latino, di cui conserva la gravità e l'e-

nergia, mantenendo intatte, in generale, le sorde intervocaliche e anche

il r. il s, e mutando il l in /, quando siano primo elemento di un gruppo

di consonanti
;

2* varietà centrale che diremo di Bonorva o vero e proprio logudo-

rese, con la caratteristica seguente: digradamento delle sorde intervoca-

liche e in generale, incolumità delle consonanti r, s o l come primo ele-

mento di un gruppo consonantico;

3a varietà settentrionale, che diremo di Ozieri, in cui oltre il digrada-

mento delle consonanti intervocaliche, si ha un esito speciale dei gruppi

consonantici, in cui sia primo elemento il r, s o l.

Stabilite queste varietà, si passa al vocalismo, cui segue il e o n-

sonantismo. Chiara ed evidente è la distribuzione della materia e la

trascrizione dei suoni è fatta coi necessari spedienti grafici. Nel testo egli

suol dare l'esito comune del log. od. e in nota rileva le differenze che offre

ciascuna delle tre varietà. Io non seguirò l'autore in tutto il suo cammino;

mi limiterò a qualche breve osservazione indicando i rispettivi paragrafi.

§ 2: registra minettare tra i casi di presonanza di i, quasi fosse *minai-

tiare per *m i n a i t i a r e; ora io mi chiedo se non vi sarà in giuoco qualche

analogia morfologica con altro suffisso, così come in amende § 4 ha in-

fluenza la desinenza dei gerundj in e, a proposito de' quali va qui richia-

mato il § 138, dove il C. rileva a ragione contro l'Hofmann 104, che quelli

ch'egli chiama participi presenti, in cui -ut- si sia digradato in -nd- per in-

fluenza del gerundio, sono all'incontro veri e propri gerundi.
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> 6; spiega homo 'adesso' oon "e e e u-m odo e in nota komenU con

*q u o m e n t e ; sta bene che il oampid. dica mot, imtnoi derivati da modo.
jii.t pej log, homo rimane a spiegarsi l'ii in 6.

§ 18: per aupa ' frondi dell'albero' propone cupa con un punto inter-

rogativo, ed io lu toglierei, come ho detto altrove, Mise. Asc. 245, però il

C. lo colloca male qui, essendovi propriamente concrezione d'articolo e andrà

al § 20 con ubinu 'il pino'.

Molto interessanti i §§ 22, 23 e 24 sui fenomeni paragonici, a cui si col-

legano i §§ 111, 132, 142, 155, 168 e 188 intorno alla vocale paragogica

che si attacca al -u, al -t, al -d ecc. finali; non sono nuove le cose che

espone il C, già rilevate dallo Spano e da altri, cfr. Arch. trad. pop. 1 e II.

ma qui sono coordinate sistematicamente, anzi, sarebbe stato bene racco-

gliere in un sol paragrafo tutto quello che è registrato sotto ciascuna con-

sonante finale.

Il C. chiama e e e e z i o n i le postille ch'egli deve aggiungere a ciascuna

risultanza generale delle vocali e delle consonanti, lo non le direi così co-

deste risoluzioni divergenti dalla norma, perchè in effetto non sono che

esiti turbati da cause ulteriori, ch'egli, qualche volta, determina corretta-

mente, ma sulle quali sarebbe a desiderarsi una più frequente e insistente

industria da parte dell'indagatore: sarebbe riuscita codesta la parte più

nuova e seducente della ricerca. Così nelle eccezioni del § 30 è butika, in

cui l'i si dovrà ad influsso straniero, cfr. sp.-port. botica, e così possedire,

timire e sim. dovranno l'i ad uno scambio di conjugazione : inoltre l'è di

mentula, che riesce ad i in minCa come nell' it. minchia ecc., è pur

dubbio nel lat. volgare.

§ 34 : accanto al log. comune prelderu ' prete ', priteru di Bitti. è pillerà

del Goceano, dovuto alla dissimilazione di pr-r in p-r.

§ 36: per du in u sarà da tener conto quello di cui e detto qui sopra.

§ 38 : colloca tra gli esempì di a protonico in e, nerza e fetta, che in-

vece spettano alla tonica e come tali sono classificati rettamente al § 2;

qui osserva a ragione che alla risoluzione di a protonico in e pare contri-

buiscano le consonanti sonore s, z, g, b, che preferiscono davanti a loro vo-

cali fievoli, e, i, però talvolta non agisce una causa unica per molti esem-

plari, come al § 42 dove l'è protonico ha sorti diverse assai, delle quali

troppo alla leggera si libera il C. con la sentenza ' dovute in gran parte

all'ambiente fonetico ', mentre era il caso di studiarle ad una ad una. Questa

osservazione potrei estenderla ad altre categorie di fenomeni ed è, in vero,

il punto in cui più lascia a desiderare la pregevole memoria del C.

Nel capitolo sul consonantismo, come in quello sulle vocali, fa

precedere le osservazioni generali; fra queste rileva come i fenomeni di

alterazione transitoria dell'iniziale talora lascino traccia duratura e pernia-
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nente, p. es. in battu ' patto", bertija ' pertica
1

ecc., mentre altre volte la

sonora cede il posto alla sorda, p. es. in tifiate dissimilato da di'! ale. E coi

fenomeni di alterazione transitoria dell'iniziale si collegano quelli delle

consonanti finali e della vocale paragogica, -ni quali ho già richiamata

l'attenzione qui sopra.

Abbondante è La ine— e delle metatesi, delle epentesi, ecc. e altri esempi

si potrebbero aggiungere. Così al § 69 della dissimilazione è da aggiungere

lumetu nomine e paratomene 'sopranome'; vedrei un caso di

zione in linzola per ninzola ' nocciuola '; è da togliere dal § 72 della epen-

tesi kondaje d'etimo greco, come vedemmo, e parimente mintere mitt ere,

in cui è la ragion speciale del doppio -tt- dissimilato in nt per l'azione del

//; attiguo, cfr. Arch. XIV 164 e M.-L. I§ 587. Quanto ad anzenu alienu
e ménzusu melius io lo considererei pure un caso di assimilazione, pro-

lalla rasale vicina (cfr. qui sopra, p. 243) in cui il n serberebbe traccia

del / primitivo, perchè è il j che si assibila e riesce ad assorbire il l che vi è

aderente; onde la serie sarebbe li. lj, l-, z, come si vede nel nesso parallelo -rj-

che dà rz. Iz, 'z con l evanescente oppure zz coll'assimilazione: gennarju, [b]en-

i>\ennal; ti, benna'': a. [lAenna'z'zit tutte forme reali. Infine nel § 72 del-

l'epentesi avrei richiamato tutti i diversi casi, di cui poi discorre partita-

mente e ch'egli chiama del -b- eufonico, così come ba richiamati nel § 70

delle protesi, quelli del b-. Studiati tutti insieme , sarebbe stato forse

più agevole fermare la ragione di questo b sia iniziale che mediano, sosti-

tuito a k e g originarli. 11 C. nel § 75 toccando del digradamento del k-

in g- e della sua caduta, nota che lascia traccia di se in un b- eufonico e

aggiunge che è dovuto senza dubbio al fatto che nella 2 a
e 8 a varietà il -/.-

digrada a -j-, che dà poi origine a è. È indubitato che il caso dell'iniziale

non può disgiungersi da quello della mediana § 76, e che debba anche con-

nettersi alle sorti del -g- intervocalico § 92, per la cui fase deve passare;

ma la ragione del sorgere del b non è data dal C. Io credo che debba tro-

varsi nella qualità della vocale adiacente e noto, p. es., che accanto a

nijtdlu, lejere, assejetare e sim.. c'è koiubare, dove il j, sostituito poi da b,

si trovava tra u-a; e non potrebbe darsi che da casi siffatti il b si sia esteso

analogicamente ad altri affini e poi all' iniziale? Pongo il problema, che

mi pare meritevole di studio. Allo stesso § 75, degno di nota tipa upuale da

*c u p u *c u p u a 1 e. di cui io avevo altrimenti giudicato in Arch. XIV" 401 ;

di aupa , aupare . kauV aupada ho già detto nella Mise. Asc. 245. A

proposito dell'esito di -t£- § 140, riconosce come il riflesso più diffuso sia

-<-, proprio della 2" e 3 a varietà, mentre nella 1" si ha Jj . che è il punto

di mezzo tra il suono z dei documenti e il t che si ode nella maggior parte

del Logudoro. La serie dell'evoluzione è dunque //, z, ]) ,
t, come già è ri-

levato nell'Jahrresb. II 110; ed è curioso vedere, egli stesso osserva, come
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il sardo, da un suono già Intaccato ila un j seguente, ritorni di nuovo alla

dentale esplosiva pura e conclude con queste parole che meritano di

essere riferite: 'ciò darebbe indirettamente ragione all'Ascoli sull'intacco

del e latino nel sardo '.

Qualche altro caso dell'assimilazione di nd che riesce a nn § 146, credo

che si possa trovare oltre i comuni binnenna v inde mi a e mannikan

man dicare, specialmente a Bonorva; così baèqlu tunnu ' cece ' lo raccolsi

io da un venditore ambulante.

Non molto chiare e distinte le ragioni delle diverse risultanze di dj

§ 152; probabilmente l'esito z di appozu disizn fastizu è seriore e in pa-

role d'accatto e più seriore sarà l' imprestito di fasticttu invidia, ecc., parole

dotte addirittura; senza dire di mesti che sarà rifatto sul toscano mezzo,

come si vide qui sopra nell'a. log., e di sezzo s e d e o analogico su pozzo

potto e simili.

La sorte peculiare al sardo di -n.j- § 173, è nz a Bitti e n'z in tutto il

Logudoro, e fi è certamente importato dall' Italia o dalla Spagna ; da quella

leampafia montana, da questa intràilasa sp. entranas.

In busika ' vescica' § 179 v'è di certo commistione con altra voce. V. del

resto qui sopra a p. 289.

E ormai, mi pare che basti per richiamare l'attenzione degli studiosi sul-

l' importante lavoro del C.

Lo stesso autore, che così buona prova ha fatto nella diligente classifi-

cazione dei fenomeni fonetici del logudorese, volle affrontare anche la ben

ardua questione dell'intacco del C latino, nell'altra memoria qui sopra al-

legata.

La questione, veramente, è duplice : l'una, generale, riguarda il tempo in

cui può essersi manifestato nel volgar latino l'alterazione della gutturale ce,

ci: l'altra, specifica, si riferisce al caso del logudorese, che avrebbe secondo

alcuni conservata intatta quella gutturale, mentre, secondo altri, l'avrebbe

reintegrata, dopo ch'erasi già sfaldata in palatale.

Ora, lo studio del C. dimostra nell'autore una conoscenza completa della

questione e dei diversi critici che l'hanno trattata, ma il problema non si

avvantaggia gran fatto delle sue osservazioni nella parte generale, ne per-

suade interamente in quella speciale. Così, ad esempio, è inutile riassu-

mere semplicemente la storia della questione e le diverse opinioni degli

eruditi, senza notare come queste si possano in parte conciliare, essendo

discordanti più nell'apparenza che nella realtà. Ma di questo tentativo da

me fatto nelle pagine, che danno principal motivo al lavoro del C, e dei
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nuovi argomenti dedotti dalle testimonianze dei grammatici, egli tace, quasi

affrettandosi alla parte specifica l
.

In questa comincia il C. a combattere la teoria ascoliana con due ra-

gioni. La 1
L

,
puramente razionale, si fonda sull'osservazione che ' il ritorno

casuale ma esatto all'antico suono gutturale, dopo tanti secoli, ha tanto

del meraviglioso che non lo si può accettare ad occhi chiusi ; specialmente

quando si badi che la fisiologia dei suoni c'insegna che la via più facile e

spontanea nella modificazione dei suoni è dalla parte posteriore della bocca

alla parte anteriore..., che un ce, ci o un suono affine a questo diventi col-

l'andar del tempo ke, ki, non è impossibile, ma strano almeno ed ina-

spettato '.

L'essere meraviglioso e strano non esclude che sia possibile. Quante cose

meravigliose in natura, eppur vere ! L'obbiezione dunque, anche così com'è

posta, nell'ordine ideale non ha valore ; nell'ordine pratico poi, lo stesso

logudorese ci offre un altro esempio evidente del retrocedere, per così dire,

di un suono nel cammino dell'evoluzione. È il caso del -et- e del -ti- tra

vocali, che danno nelle antiche carte logudoresi -th- o -z- e riescono nel-

l'odierno log. a -tt-, come riconosce lo stesso C. nel sopra cit. lavoro 2
. Ora,

quello che è avvenuto di </, ci, nulla vieta che si sia prodotto anche

per ce. ci.

La 2a ragione è dedotta dal fatto che l'Ascoli si fonda su pochi esempì

e su di una eccezione per trarne una regola generale. Premette che non è

esatta la legge ascoliana che il logudorese sfugga costantemente dalle esplo-

1 Di queste testimonianze non tiene conto nemmeno il Densunianu, nel

suo articolo Sur Valteration du e latin devant e, i dans les langues romanes,

in Romania, XXIX 321, cfr. ibidem XXXU1 99. Egli prendendo occasione

dall'opinione espressa dal Molli su codesta quistione, nella Introduction à

!<i chronologie du latin vulgaire, pp. 289-307, si prova a sostenere che l'alte-

razione definitiva del e e il suo passaggio a e o ts non può spettare a età

latina, e conchiude che la fase intermedia della alterazione, ossia la pro-

nuncia medio-palatale del k, deve essere eliminata dalla discussione, perchè

non si può precisare quando cominciò siffatta pronuncia. Ammette che è

possibile che k riesca a fi già nel 2° o 3" sec. di C, ma crede che i ten-

tativi per provare il fatto siano stati vani finora. Senza entrare a discutere

delle voci da lui addotte a sostegno della sua tesi, il che ha già fatto il

M.-L. nella Zeits. f. rum. Phil., XXV, 380 e nella Beri. pini. Woehenachr.

1903, col. 696, mi preme rilevare che finora non sono state dimostrate er-

ronee le conseguenze, da me dedotte dall'esame dei grammatici latini, che

seppe apprezzare il M.-L. nell'Einfuhrung, 139.
3 E già l'avvertiva l'Ascoli con le parole: l'esito logudorese di e di fase

anteriore in -tt- è pressoché parallelo all'esito di e di fase anteriore in k,

Arch. suppl. IV 30 n. e cfr. Jahresb. I 145 e II 110.
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itali e dalle fricative palato^linguali, perche il l'atto del dileguo

del -//- non lo prova. Secondo il C. il dileguo deriva dalla tendenza al di-

tello sonore Intervocaliche, siano esse gutturali o labiali o dentali;

e sta bene; ma sta anche il fatto che il log. ignora le esplosive palatali.

.Ma v'ha di più: tutto il lungo ragionamento del C. intorno a letture, ben-

narztà e sim., e inutile; egli sfonda, come si suol dire, una porta aperta,

poiché l'Airh. X1I1 113 («Ir. Jahresb. II 106), ha già contraddetto, per

questa parte* l'antica sentenza, rilevando chiaramente come questo l- non

sia ohe epentetico, allo stesso modo di quello ohe è in beseire ' uscire ',

bokkire ' uccidere ', ecc. Anche all'esempio fasica ha rinunciato l'Arch. 1. e.

Non rimarrebbe dunque, per ora almeno, che l'altro esempio poska,

Questo è abbastanza duro da smaltire, tanto è vero che gli oppositori

cercano di demolirne il valore, supponendo altre derivazioni. Anche il C.

ritinta l'etimo pò s tea e ritorna al postquam proposto dall'Hofmann;

e siccome l'Ascoli ha obbiettato che postquam è una congiunzione,

mentre il sardo poska è un avverbio, il (J. s' industria di dimostrare che il

passaggio di una congiunzione subordinativa ad un avverino di tempi» e

possibile, allegando una frase in cui si arriva a poska per via di un'elissi

sintattica, che dovrebbe essere confortata da esempi di altre lingue per

essere ammessa. E dubbiosi lasciano del pari quei costrutti elittici, che egli

adduce per ispiegare nakki da narat ki e nessi da n e e si.

"Del resto se la derivazione di poska da postquam non garbasse,,

egli conchiude di essere pronto ad ammettere quella di postqua(=quae
neutro plur. analogico), che giustificherebbe pel senso ancora con una elissì

sintattica '.

1 In questo frattempo il dottor Giulio Subak ha pubblicato nel Programma
dell'Accademia di Commercio e Nautica di Trieste, 1902-903, sotto il titolo

A proposito di un antico testo sardo „, lo spoglio grammaticale dei fram-

menti degli antichi Statuti di Castelsardo, editi dal prof. Besta. Lo spoglio

è assai minuzioso, ma non molto chiaro nella distribuzione e ordinamento

della materia. Non si aggiunge gran che di nuovo alla nozione dell'ant.

log.; notevole però la spiegazione di gumu ' gregge ' col gr. &^a\xo., e di

refogare con r e fo dicare e simili. 11 Subak tocca anche di posca e dopo
aver rilevato che già nelle antiche carte si incontra osca, osserva che questa

deve essere la forma originale e l'altra la secondaria, nata dall'immissione

di p ustis ; e propone l'etimo eousque h a e, che non poteva dare altro

che osca. Ma come se ne può giustificare il significato che viene ad

assumere nel sardo? Se osca è la forma più antica, non si può pensare

al dileguo di p-; e così l'ultima parola non e ancor detta su questa esile

particola sarda, cfr. anche M.-L. alg. 67. Il lavoretto del Subak ha dato

pretesto ad un lungo articolo di Matteo Giulio Bartoli " Un po' di sardo „

nell' Archeografo Triestino, Serie III, voi. I, fase. 1, in cui si discorre am-
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Questa incertezza nella scelta dimostra già per se Btessa quanto poca

consistenza abbiano i due etimi nuovamente proposti. Rimane dunque, come

dicevamo, poska da poste a. E qui il C. pan- non abbia ben inteso il mio

discorso, perchè si domanda " che cosa abbia < I i l Bari I poska log, il oeuouc;

e Yappits del campidanese, per sostenere che nel log. si dovrebbe avere

'puska da pò stquam. È vero che il campid. muta in u l'eatono Binale,

onde òenoue; come oeppouq, qpiXiouq e sim. del documento greco; è vero pure

che il log. pustis deve l'« all'/ della sillaba attigua; ma io adducevo le

foxme antiche òéttoui; e appus per inferirne che se fosse vera l'ipotesi del-

l'Hofmann che poska risale a postquam, poiché post riesce agli esiti

òettoik; e appua, dovevasi avere pus nel log. e con l'aggiunta del q u a m,

*pus-ka, e che cogliessi nel vero supponendo questa sorte comune nelle

origini del log. e campici., lo conferma ora in modo indubbio il Condaghe

li S. Pietro di Silki, dove occorre appunto pus 4 post.

Da ultimo il C. viene più direttamente ai nuovi argomenti da me alle-

gati nella parte speciale al sardo.

Io rilevavo che il noto documento in caratteri greci mostra qpoVfepe fa-

cere allato a ioùòiki òiùòeKrj òoviKéXou, ecc. e pensavo che codesto t rappre-

sentasse non solo il passaggio della gutturale a sonora, ma un suono pa-

latino più o meno alterato, in via di divenire fricativa e poi dileguare, come

si vede in affairi di documenti poco posteriori. Ora, il C. che non ammette,

come vedemmo nella sua fonetica del log., la serie g g j dileguo, ma in-

vece sostiene lo svolgimento 'g j dileguo, mi domanda come io possa spie-

gare la caduta del e di oouéoTia che è pure dolio stesso documento greco

e 'li cui non tenni conto, benché l'avesse già notato precedentemente lo

Schultz. Anzitutto, io rispondo, il caso di òouéaTia domestica è ben

diverso di quello di qpdfepe tacere; poiché, prescindendo che ce è una pre-

palatale e ca all'incontro una postpalatale, non è da trascurarsi che oo-

uéOTia entra nella serie dei proparossitoni in -icu, in cui il dileguo della

gutturale avviene in condizioni particolari. E inoltre, anche ammessa la

teoria del C. per la risoluzione g j dileguo, rimane sempre che il f indi-

cava quello stadio intermedio fricativo, ch'io rappresentavo con j ed egli

con ./ .
e ciò basta pel ragionamento che io sopra vi fondavo, e cioè che

della gutturale era già avvenuto.

Posso anche aggiungere che non è propriamente esatto che rZ rappre-

senti nel doeumento greco il suono palatale e e Y il 9, poiché in qpà-rCavTa

il t£ esprime qualche cosa di più di una
;

infatti cfr. ttXcitZck;

piamente del posto che api lo nella famiglia romanza e poi, con

non minore ampiezza, si mettono in rilievo i risultati dello spoglio del

Subak, con qualche opportuna osservazione ed aggiunta.
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p 1 a t e a e e Bim. E non e nemmeno esatto che io abbia fatta confusione tra

i documenti dell'antico oampidanese e quelli dell'antico logudorese; li ho

sempre tenuti distinti e solo ne ho tenuto parola insieme per certi feno-

meni che nelle origini della loro formazione erano comuni.

Concludendo adunque, che è ornai tempo, mi pare che anche ammesse

alcune idee del C. e alcune sue osservazioni circa l'uso del k e del e nella

grafia degli antichi documenti, rimangono ancora subii i principali argo-

menti sia nell'ordine generale che in quello speciale, pei quali si può ac-

cogliere la teoria ascoliana sull'intacco del e lat. e ritenere che il sardo

retrocedesse nello svolgimento delle gutturali, ritornando dalle consonanti

pa lata lizzate alle gutturali, così come retrocesse nell'evoluzione fonetica

del ci e t{ con la serie e j> I.
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AGGIUNTE E CORREZIONI ALLE DISPENSE Ia e IP

A pp. 1-7. Numerosi esempi del costrutto anche ne' Canti popolari di

Ferrara, Cento e Pontelagosettro raccolti per cura di Gius. Ferraro {arriva
sover d'un guardie» sopraggiunge un guardiano 70; a seni suner d'un catn-

panin ib.. mitrem d'una pajetta 56, la s'in fa d'un mazzulin 63, d'un basin
al ghi donò 66, agh' daren d'una bevanda 94, vedi d'un pescator 95, gh'ho
spusà d'un vece 98, incontrò d'un zovenin 1""'. la fiè d'un bel putin 113. Nei
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Canti pop, regg. dello stesso raccoglitóre: la riscontrò d'au cavàller num. 16.

poi dovuto all' influsso della poesia popolare un esempio come il

seguente, che trovo nel bellunese Coraulto; al Ziti gheavea conzés dén cor

pitrfet = \\ Cielo le aveva concesso un cuor perfetto ; v. Nazari. Paralello ecc.,

pag. 89. — A p. 69. Dov'è detto 'bellunese', 1. 'trevigiano*. — A. p. 97
v. 197, 1. aguanaz. - A p. 90 v. 636, 1. le. - A p. 95 v. 81$ 1. celestini.

A p. 162 s. ' grògol ', aggiungi il mant. grugol e congrùgol (qui, con im-

missione di 'congrega'?), il parxn, groeiisel .->•.</-, dove l'iato e (ulto da -s-

iv. qui sopra a p. 326, e aggiungi il pure parm. ràser radere *rd-er, che
però potrebbe risentirsi di raso, rasare). — A p. 174. Si veda, circa a /<//'. ecc.,

anche Schneller, Rom. vlksm. 251. — A p. 201 1. 7 dal basso: I. lìmi

A p. 206 n. 2. Per incesa, cfr. infatti i sinonimi anconit. in- e rtncisa.

A p. 213. 11 ven. tragonìe e poi penetrato sino nell'Engadina, dove a-ppunto

c'è tragant tiratore. — A p. 222, aggiungi valtorneis di Valtournanche

;

e i Farnese son di Farneio. Circa a rondone, v. anche Pieri, Top. 114. —
A p. 226, aggiungi viernissftt vermicciuolo, e viemessótt, e circa a -iss- -ess-

più non dubiterei che si tratti di -iccio- come nell'it. vermicciuolo. — Cor-

reggi poi in orbégolo Vorbi- della 2? nota. -- A p. 230. Di mète, v. anche
Ascoli, qui sopra a p. 183 n. — Circa a piana— *piàena (in nota), cfr. il

vene/, ftatin (e fie-) = fiaetin piccolo fiato, e v. quanto è d<4to a p. 326 di

pallisela e risela. — A p. 233 s. ' pieni '. Il ver. pi'sól si risente di biso pisello.

— A p. 233 n., L. Bruckner. — A p. 236. Il frinì, seta ha la sua corrispon-

denza nel sard. ('- usetlare, e v. Meyer-Lùbke, Altlog. 36, dove anche si ri

manda al Gaspary per il tose, astettare. Questo ha poi un esempio pure
nel Tristano (v. Parodi CLX1V). — A p. 240, togli la parentesi nella 6 ft

1.

della 1" nota, e leggi Bard- nella 9\ — Quanto a (loriraglti, le carte me-
dievali conoscono Gawrago. n. 1. non più identificabile. — A p. 243 n., 1.

mendrièjót. — A p. 244. La forma del Cato è ftaibol. — A p. 245. Nota
che sartar è anche bellunese. — A p. 251 n., 1. lauorier- — A p. 261 n., 1.

crer per erer. — A p. 274 n. Aggiungi i numerosi esempi di dentrovi, che si

leggono ap. Mazzi, La casa di Maestro liurtalo 'li Tara (p. 41, 42, ecc.). —
A p. 291 s. 'bufili'. Si confronti il gen. bufila qui sopra a p. 1-87.

A p. 295 n., 1. 3, Lper. — A pp. 297-8 s. 'eroda'. Anche sopras. carjentas

vagliatura, Carisch s.
i

draig\ — A p. 302, 1. 8, togli l'asterisco dav. a

'parentado'. — A p. 311 s. minchiastro ; cfr. il ver. monciastro mentastro
(Monti Lor., Dizion. bot. ver., s. v.). — A p. 313 nota 1 '. A gàbinat ecc.,

aggiungi il sol. benagate (Gartner, Sulz. W.), ch'è un bell'esempio di meta-
tesi, come direbbe il Nigra (Zst. XXVIII 5), complessa: 1. begana- 2. benaga-.
— Nota 2 a

, ultima linea, 1. nagia. — A p. 315. 1. 23 : corr. nia in aia. —
A p. 316 n.. aggiungi agnolo acc. a agnolo, Beitr. 83. — A p. 318 n. Circa

a sprimacciare, cfr. primaccio, che taluno dà come già latino (v. il Tonini.

s. v.). — A p. 319 n. 2: 1. resorz. — A p. 322, 1. 12, legpi spara mia. —
A p. 323, 1. 14, leggi scatmar-. — A p. 324 s.

' sgaminar '. Per sguaminar,
cfr. sguardenale a p. 303 s.

' gardenalla '. — A p. 325 s. ' sitta '. V. anche
Cian in 5° Suppl. del Giorn. st. d. Lett. it. 185. — A p. 329 s. ' temporal '.

Cfr. majale temporale ap. Nerucci, Cincelle, Gloss. s. ' majale '. — A p. 332
s.

' avàsi ', si confronti anche l'engad. orfani. — A p. 368 n. Le stesse con-

siderazioni che per dazia ecc., son da farsi a proposito del sencia sentìa

del Tristano (Parodi CXXX). — A p. 373 s. 'palpebra'. Aggiungili pava.

icarpogia, di cui qui sopra a p. 322. — A p. 374 s. ' nuca '. Aggiungi iltrev.

o.ssocòio St. di fil. rom. VII 234. — A p. 373 s. ' mascella '. Aggiungi il vie.

pareagna («la Schio), di cui qui sopra a p. 198. — A p. 374 s. 'cervello'.

Aggiungi l'a. mant. verzei, bella forma metatetica per cui v. Cian. 1. e. 189.



APPUNTI SULL'ANTICO E MODERNO LUCCHESE

(. SAliVIONI.

AVVERTENZA.

Gli appunti che seguono Éraggon la loro origine da una recensione

che mi proponevo di fare intorno al notevole Vocabolario lucchese di

I. Nieri l
. Questo assunto m'aveva indotto a frugare con un po' di at-

tenzione e diligenza dentro a qualche documento dell'antica parlata di

Lucca, soprattutto dentro alle Cronache del Sercambi 2
, inedite ancora

1 Vocabolario lucchese del dott. Idelfouso Nieri (Lucca 1901 ; ma 1902).

Iu-4°, pp. xlvii-286. Dipende da questo fonte ogni voce che, nel prosieguo

del lavoro, è allegata senza altre indicazioni, o colla sola sigla G, colla

quale si rimanda alle " Giunte e Correzioni „ dello stesso Nieri. — Il quale

egregio studioso già s'era reso benemerito del dial. di Lucca coi seguenti

lavori: Dei modi proverbiali toscani e specialmente lucchesi (Atti dell'Acc.

di Lucca, XXVII 55-136); Dei fatti transitori proprii delle lingue nell'atto

che sono parlate (ib. XXVIII 237-89), che risulta essere come una parziale

esemplificazione italiana al Versprechen unii Verlesen di tt. Meringer e

ir; Saggi scelti del parlar popolare lucchese (ib. XXIX 197-272).

2 Le Cronache di Giov. Sercambi, edite a cura di Salv. Bongi. Tre volumi

(Roma 1892), che si citano senz'altro con I, II, III, e colla cifra arabica ri-

mandante alla pagina. — Il Bongi stesso, in fine al voi. Ili, ha ammannito

due elenchi di voci e forme, che nessuno vorrà chiamare esaurienti. Egli

vi ha rilevato, tra altro, un gran numero di forme che appajon peregrine

sì, ma son semplicemente degli sbagli. Di tali forme non mi occupo io,

s'intende; ma gji elenchi del Bongi saran tuttavia da aver presenti per un

certu numero di vini, ili cui io non ho tenuto conto, non avendo da dire

su di esse più che già non avesse detto il Bongi stesso. — Gli altri fonti,

di cui oltre a quello contrassegnato già dal Pieri colla sigla ' bdl. ', io mi

sono valso, son questi: n — Le Novelle del Sercambi edite ila Kud. Renier

(Torino 1889. V., su di esse, Gaspary, in Zst. XIII 548 sgg., Morpurgo, in

Archivio glottol. itul., XVI. 2«
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quando il Pieri ci regalava il suo bel lavoro sul lucchese antico e mo-

derno. Compiuto lo spoglio, e riconosciuto che di esso ben poco avrebbe

potuto passare nella recensione, mi doleva di rinchiuder le note nel cas-

setto, da dove non so se e quando avrebbero trovato l'occasione di

uscire. Mi decisi perciò a mutar la recensione in una serie d'appunti,

sul Nieri e sui testi antichi, che giovassero ad affermare qualche risul-

tanza nuova, e più a completare e confermare quelle già presentate dal

Pieri (XII 107 sgg., 161 sgg.) \ ai cui numeri gli appunti nostri sono

quindi coordinati.

Circa all'opera del Nieri, essa è stata giudicata da chi aveva la maggior

competenza a ciò fare, cioè dal Pieri in St. di fil. roni. IX 720 sgg.

Qui mi limiterò ad accennare alla ricchezza ed attendibilità dei mate-

riali che il Nieri ci offre con ispirito arguto e sagace, con amore di cit-

tadino devoto. Se una ugual raccolta noi avessimo per più altre città e

contadi della Toscana e dell'Italia centrale, certo n'andrebbero agevolati

d'assai gli studi etimologici sulla lingua letteraria nostra.

Riv. crit. d. Letter. it.. ami. VI, 38 sgg.); cron — Antica cronichetta volgare

pubblicata, in doppio testo, da Salv. Bongi (Atti Accad. lucch. XXVI;

si citan le pagine della tiratura a parte); ing. = Ingiurie, improperi, con-

tumelie, ere. S<igii<> </i lingua parlata del Trecento cavato dai libri comunali

di Licci (in II Propugnatore, ami. 1898, pp. 75 sgg.)
f
che son de' materiali

assai preziosi, già sfruttati in parte dal Pieri sotto la sigla ' pod. ', ma che

giova adoperare con' molta cautela, per le ragioni che si leggon qui innanzi

a num. 4-8 in nota (v. anche Pieri XII 166 nota 1") ; fagn. = Lo Statato del

cornane di Fai/nano pubblicato da 6. Sforza (Atti Accad. di Lucca. XXI Y

-O; leg. = alcuni brevi saggi di leggende agiologiche, ecc., stampati

in Bulletin de la Société des anciens textes francais XXIII 44-6. 70 -71;

cod. = D'un antico codice pisano-lucchese di trattati morali di Mich. Barbi

(Mise. D'Ancona 241 sgg.; v. qui sopra a pp. 206-7. Quando accada di-alle-

gare direttamente il testo verseggiato che il Barbi comunica a pp. 253-9,

si rimanda colla cifra al verso). Non ho poi potuto approfittare del lavoro

di Amos Parducci in St. rom. d. Soc. filol. romana, fase. 2°.

1 Del Pieri, v. ancora XIV 423 sgg.; e Supplem. numero V. E teste ci ha

egli regalato un lavoro sul dial. della Versiglia (Zst. XXVIII 161 sgg.). che

si citerà per ' vers. ', così come citeremo per ' pis. ' il lavoro sul dial. pisano

(XII 141 sgg., 161 sgg). Invece rimandano al lavoro sul lucchese la sigla

' lucch. ' o il semplice ' Pieri ', seguito da cifra arabica.
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ANNOTAZIONI FONETICHE.

1. vocali toniche.

1. Di mèrco e erbigatto (Pieri 171 n) e così pure di elio I 326,

II 356, v. il less. — Montravente, ni., di fronte a -ante Bongi

I 4ÌC 3. Trievi Trevi Trevis (cfr. Trieve nell'a. perug.) 1
;

riei 'rei' II 415 (v. Parodi, Ro. XVII T :.!>4 : cod. 243) di fronte

a rio II 419 2
. Il dittongo di tieulo ha conferma da stièola -gola

e fors'anche da bievora (= *béora?) bevero, castoro, I 253. — Circa

i e schiezza stie- (Pieri XV 465 n, vers. 162), v. il less.; ma
riman misterioso felce, felce, che stupisce di non ritrovare a un posto

d'onore negli elenchi del Pieri (XV 464 sgg., Zst. XXVI 1 587-8) 3
.

— Una serie speciale di esempi del dittongo ie è fornita dai

plur. come riei vie, dove Y-iei è da -ii (nura. 140), e dove par

1

11 Nieri allega da Val di Lima il plur. ziei zii. L'ignoranza del come

vi suoni il sing., ci toglie di giudicare se si tratti di -lei da -li e sia quindi

un esempio da mandare con viei, ecc., se sia formato a zio sulla norma di

sing. rio : : plur. riei, o se piuttosto non si debba muovere da quel zeo

zeio di cui son tanti esempi nell'a. perug. (v. Boll. d. r. Deputaz. di St. p.

p. l'Umbria, IX 185, 243, 289, 355, ecc., zeie zii ib. 307, *eozia ib. 48) e che

par non essere mancato al toscano (v. Sanvisenti, Mem. Accad. di Torino,

S. II, t. L 172, s. ' ceo '. dove anche c'è ciano). NellV del qual zeo difficil-

mente affermeremo continuato quello di 6eto<;. Infatti, data la grande im-

probabilità cbe il z rifletta G- (v. invece qui sopra a p. 368n.; e circa a

Masseo I 312 — Mazzeo XII 147n, esso dipenderà forse da una contamina-

zione con *Mazzia .Mattia; cfr. lo sp. Macias), >i vorrebbe quantomeno *teo.

2 Non saranno genuini sieno seno III 116 e dadiviero daddovero ing. 114.

N ìì < '••mieto Corneto I 215 (cfr. a. perug. Corgneto Boll. cit. IV 104, 328),

per cui bisognerà muovere da còrnio, ne Giniegi Ginesio I 31, 418, cron.

14, I- (-ne- ron. 1-. ni- 1 10, 12). E Niesa, III 82, 84. sarà 'Agnese'?
3 Parrebbe di vedervi un ben antico e metatetico 'fiece, onde *ftece venuto

poi a commescersi con felce.
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aversi una risoluzione analoga a quella di ieu da iu in dialetti

transalpini (Meyer-Liibke I § 38) 1
. 4-8. Yrici Elice, Pieri

vers. 162, Bongi III 464, L31, mesidima 'mezzedima' o L28,

129, Gessìmani Getsemani n 303, se tale era l'accento anche

in antico, Ermini Armeni I !'.>. arsinjco less., tricca trecca

n 66 L
', frizze treccie II 20 (v. Lorck, Altberg. spr. 218; è anche

dell'a. perug.); Sardigna bdl. 16, 1 97, di cui v. Parodi, Bull,

d. Soc. dant. Ili 95-6, Pieiji pis. n. 5, Ma famelli famigli jng.

124 (bis) '•-. — Mencio Mincio II 36, III 264, che riprodurrà la forma

bresciano-mantovana. — Di insombm e di sanza, bdl. 134, MI

220, v. il less. alla prima voce. 9. duolo less., scuola spola,

less., che si confronta col mil. spòla -m, minorarsi, less., con uo

dalle rizotoniche 4
. Curiosi truota trota, che andrà forse giudicato

come vuoto (cfr. vuoito); e, coll'wo del presente (cfr. analogam.

viense su viene), vuolse volle n 174, 289 vuolseno 1 53 (a. sen.

vuoisi Zst. IX 543), la qual forma trova poi un'eco in rivuoisene

rivolsero I 22. — Di giuco il giuoco, bdl. 36, 130, gpfahana

jocant II 374, non penserei col Parodi (Ro. XVI li 600) che

abbia u da uó, bensì dalle arizotoniche (gmeare bdl. L40
;

cfr. lomb. giigd, el §uga jScat ; ma §6g j5cu). 11-13. giugo

giogo I 108, 142, 188, mustra less.. cangio -gna conio, ecc.,

1

posteria I 61, 185, 186. Circa al np. Nisiema, qual poi ne sia l'etimo,

noto che -i tratta di personaggio friulano.

3
L'è e Vi pure in quella voce francese ch'io ritengo corrisponde

nostra, ed è tricher antdeam. anche trechier.

3 NelN questi esempi: itti egli, sing., 84, quilgi quelli 113, 114,

quinte (che presuppone "quisti) queste 80, aridi tu credi 117, volivi Ilo,

dicissi 82, deviti aviti 113, voltati ih., furisti 82, porriste 114; viro vero 114.

Son forme metafonetiche, non esclusa l'ultima, e accennano all'origine set-

tentrionale o uiuhromarco-meridionale del notajo o del giudice. 11 Bongi

avverte ciò a proposito di deviti ehiama 'segaci di dial. lomh.

del notajo o del giudice'; ma sarebbero state necessarie ogni voli

informazioni sicure.

* Tra i unii.: Radichuofini Radirot'ani I 2 1 -

r
> (cfr. citofìni cofani cod. 243),

e Nuola Nola, ili 14. Inoltre vuotj vos 116.
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n 211, I 39, ecc., cugla I 158, pupore li 219 l
. Alternali poi

continuamente e si confondono dtojio v dùgio, con che si ri-

specchiano i due diversi fonti ond' è slata accattata la voce

(veti, doèe, gen. tluze). Sia anche ricordato ludo allato a lodo

less. s. ' locio '. — Agobio Gubbio I 49 ecc. (come nell'a. perug.).

— pio più leg. -15 (cod. 248 e vv. 29, 299, 430, pis. § 14).

17 pannila fagn. 585. leg. 46, 70 ;
- góbbulo less. ; laide -a li 294,

.".20, gnidio cron. 35. 22. Per lésina può forse confrontarsi

il ven. lihena. 25. pòccia less., fòlle less.

•_:. VOCALI ATONE.

27-28. monestvrio n 28!). Ili 141, Chatèlogna I 11,11 166, ecc.

catelano III 131, 283, GozediHì «iozza- II 392; regionamento ra-

111 86; scherlacto sce- scarlatto I 20, 152 {bis), II 185, I 94 (qui

come np.) 2
, Sensone Sa- I 385, III 275; leeltà III 78, 93, ce-

sbkeunù bdl. 94, oìireggiaìre ing. 132, megliorana less.; — gri-

migna grà- n 54 (così pur nel pis., Pieri § 24-5; e cfr. gre- nel

Vocab., e in dialetti alto-it.), st ribiliare; dseuno I 377; Charmi-

gtìuola Carmagnola III 264 {bis), 8(>7 (anche veneto; v. Bellio,

Le cogniz. geogr. di Giov. Villani, 31), Armignacca Armagnac

Il 41, 77, v. Bellio, o. e. 16. — ogosto pass. (v. Merlo, I nomi

romanzi d. stagioni e d. mesi, 149, 147, Pieri, flutti. 54), toma-

razza materazzo, bazzana ba-, Xoarra Nav- I 39 {bis), 420, III

114, dove forse è confusione con Noarrti Novara. — Difficile

1 Nelle ino-. : suezo sozzo 122 (bis), rutto 90, castrimi 86. Deve anche qui

trattarsi di forme, metafonetiche forse, non lucchesi, e che richiamali l'os-

servazione ora fatta circa u.lcIì analoghi casi di è in i. — pi» ing. 113,

116, 117; duve III 401 (« passim), divide III 404, sono dalla posizion di

proclisi.

- Pis. SehirlattB Pieri «5 36 e Bara da scher-. Per IV, v. poi Caroline Mi-

chaelis de Vasconcell os, Zst. XXVIII 432.
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dire se in matrassino, n 51, manchi e o a. 29-30. mangonelle

che fa supporre *mdngono, schandolo II 167, bufola bufalo

bdl. 117. — guarti ' guardati ' ing. 98 (anche a. sen. ; v. Hirsch,

Zst. X 115). 32. ordinotte 'ora di a-' (anche in Pascoli,

Canti di < 'astelvecchio, 2 a ed.. 21), paur'che' paura che', n'hopien

l'anima, Nieri s. ' paur ' e ' pien '.
fistol vegna ' venga La fistola

'

ing. 108. 33-36. canciglieri -llie- cren. 11, I 289, 408, II

266, cervigliera bdl. 134, n 292. Monpiglieri H 65, vigluto vell-

1 146, 315, iscieremo esci- cod. v. 463, anticessore 1 65 (i

310
;

pigiore pegg- I 92, li 17, ispisialità 111 140, Chimento

(== A*/V- ; cfr. il sen. Chiemento, Zst. X 60, e il cognome Chiomenti)

Clemente I 53, pivieri (ali. a pie-) bdl. 25, 44, criatore -ure cod.

v. 5, 7, Friani Fridiano Fred- cron. 32, bdl. 43, Pitieri Poitiers

(Peit-) I 55 {Pei- I 56), Ghaitani (= Gaje-) I 86, v. Pieri pis.

§ 33. — pitieello ali. a pe-, pilistrino prenestino I 32, pititione

pe- passim, Fiorintini III 137, assinicare less., honorivilemente

I 246, se non è per errore, distino 1 342, dilizie II 394, (liticate

n 367 -tesse III 224, disidera I 228, III 324 -devio I 187, di-

/nm-e III 325, discriveno I 163, diliberare I 94 -razione n 199,

dilivransa bdl. 99 -uraréi ib. 100, rispiro, ristituire I 87, n 213,

risistenza I 292, riplicare I 143, rigistrato III 35, dispirata -spe-

n 218; — Fsopo E- I 85, «More I 20, III 30, ecc., n/w [II 81,

spiloncha II 188, 232, 233, s^ri se- I 188, ciasciduno -selli-

li 210, 220, 229, III 323, bdl. 17, «parimenti III 406, fiVjV»»<?

I 149, diserto de- II 384, dimeriti III 324, rfi/?oste n 269, dile-

gati I 44, dicollare I 150, dicapitati III 177 .
— abreo, Adovardo

Adua- I 55, 43, II 398, ecc., Azzolino Ezze- I 36, ascietto ecc-

bdl. 1, 138, 140, 142, aseguitore -sse- -ze- I 290, 291, II 73, 75,

175, n 302, assequio esequie III 273; — scavano sche- n 272,

vernadì III 46 (pis. § 31), e v. ancora Pieri num. 157; — ma-

ladetto n 266, III 61 \ malanconìa I 246 ecc., Bacanato Re-i

1 Ma in malavoglensa, I 249, III 85, è ' malo ' fatto concordare col se

stantivo.
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n 62 (v. IX 378n), sanatore II L98, 228, 229, 371; dalfino

(di Francia) III 118, 212, ver.. Piamonte I 209, 245, II 1. stia-

nella dolor di schiena, raccamati rie- bdl. 50, ramuneragione,

bdl. 23, dove tuttavia sarà ramm-= re-ad- ;
— torcere !•

Porcaio I 96, 269 (pis. § 32); sopultura n 334, soppellito n 68,

romanere -so -sa n 17-, L73, 2 V 5, 303, ma sarà un errore ri-

ti i_'7<» 1. 27. — Il dittongo passa all'afona in niempi-

tella, gnevicare, nievicando III 331, pìedatelU 29.

—

settim- croii. 30, I 33, 277. fagn. 535, 537, ovrieri e

bdl 10. Resta l'è in Sarezzana Sarzana 1 17, 59, L68, 111 286,

(0, e sono abbastanza numerosi gli esempi in cui l'agget-

Irucciolo in -le non perde l'-e componendosi con

bdl. 19 {bis), honorivilemente -evo- I 246, III 273, ecc.

37-38. móglita "moglie tua" ing. L25; — bievora bevero I 253,

potori pove- III 219, 223, 320 -rella III 73. socioro I 246, III 27

(-eie- I 405). lectora I 22, ecc.. Santoro III 148 Sandori III 9,

Sàndero Alessandro; e qui vadan pure maciorare

sgòmboro li 281 sgomborare I 117. 143, 364, prosporeg-

giando 11 17»'»: — inpito impeto I 188; torlili toglierli 111 25;

"1. 2.">2
;
— froda fodera. — Finale: Fighino Figline

I 35, 12 1, 406, 11 46. 39-41. fenire, feducia, trebunale, tri-

buto II 229, • vi- bdl. Ili, ferm

fi-, cielo, cod. v. 2:'.. 324, penetenza -sa n 353, 1338, ecc

-rio I 256 (bis), III 137, 153, Melano bdl. Ili, cron. 12.

29, I 4, ecc. melatasi cron. 11. rettoria cron. 30, vertù

III 2'.', 219, ecc.. caregato n 236, attossecati n 174, Sesmondo

III 65 (bis), cron. 32, anconetan- n 236 (6ìs), cron. 11, fragelità III 5,

rio»* n 402, commessione III 113. 327, ne' quali i

e -messo, ypocrezie II 185, Gregento Agrig- II 143, da

dove si può ricavare che Girgenti è, per assimila*. , da *Ghirge-,

degiuna n 277. destHìmire III LIO, desdire n {02 (bis), brevileggio

II 31, ecc., dove s'immette ' brev< '. enterame i- n 170. 171,

- I 19; tentore h 43. - Salvestro, up., d 85, 167, L68

(Si- I 49), Qachiello Ezechiele cod. v. 112: Chanamala rallini-
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cron. -~
;
(ingenerò n 237, se non v'ha errore 1

. — songhiokso

I 156, pistolenza pesti- II 222 ecc., come in molti altri antichi,

patrocida III 319, se non è errore, vizodogio vicedoge passim,

che sarà o per assimilaz., o perchè vize sia stato preso come
un aggettivo e trasformato secondo il tipo della 2% GhioBcmo

Ghivizzano cron. 31, cioè *Ghivo-, promaticcio, provilegio-ì ~ ogiumai

Pieri § 35, Flechia Vili 405 s. 'zumai', Giumignan Geminiano

(Nieri XLV). giubbetto less. ; unfino\ unutile. — fi-ugello filugello,

jélchieri cron. 32(bis), nome di un personaggio che in altro ras.

della cron. (v. Bongi, 1!). è chiamato Aldigieri. Abbiamo qui, se

mal non m'appongo, la chiave per giudicare delle due forme del

cognome di Dante (AligJii- e Aldighi-; v. Bianchi, X 411-2) : Aldig-

si riduceva ad Ah)- (eie. aitanti altrett- II 36, e gli es. del Voc),

risolto poi nuovamente in Alig- (cfr. diga e àliga -ca, falcare e

valicare, ecc.). desnare, biasmare non saranno poi (malgrado sci-

sima III 11) da desin- biasim- ma continueranno senz'altro le

basi francesi disner, biasmer. 42-44. tornercstevi = -ivi n 163,

credenti ' credimi ' II 292, reverisceli III 215, ricevele III 223, dei

quali esempi v. però il num. 153; Rusteco n 244. medego ih. 398;

- Compaio 1 869, 371, 380 (v. Pieri Top. 178 s. 'compitomi ';

e cfr. Compito I 371); ma da -ìbile può aversi e -évole e -etile

(cod. 244) ;
— Fiordo np., florìdu (N. Post, e Post. s. 'floridus'),

Osmo Ósimo cron. 26 (così pure nell'a. per. ; ed è bene noto

messer Osmano). — Finale, fare fuo- bdl. 21, 30, 122, ecc. :

quinde II 5, bdl. 9, 13, oggi e dimane bdl. 27; ogne bdl. 104. —
Notiamo qui, come in posto men disadatto e senza voler pre-

giudicare nessuna quistione, nnll. come Furlinpopoh Forlimpo-

poli III 164, Gregento Girgenti, di cui qui sopra. Eacanato Pe-

canati. — S'avverta pure la caduta dell'-t di combinazion sin-

tattica in buon fructi II 191, buon medici 111 .

s 7. buon facti II 178,

tal viei II 262, ted terre III 187, tal mercìiantìe I 216, tal cha-

1 anquetudine Gr., anvenia G., ancudine, dove sarà la'nq-, ecc., interpretato

come l'anq-.
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stella I 43, fiorin (e la cifra lasciata in bianco) III 402. 45-

46. Si pui» chiedere se sporoniì 362, III 198 -«are I 174 (K5r-

ting2 8975), eh' è pur forma senese (Zst. IX 548), conservi ì'o

radicale etimologico, o se non piuttosto sia stato restituito per

l'influenza insieme del/; e de] successivo o; cocitore cu- IH 252,

costore less. — pasturale ' pasto- ' n 280, Vleggio 0- I 89. Buemrma

bdl. 1, I 136, 142 buemmi 1 142 {Buo-1 36, Iti), Pruensa Prov-

alo, Lnngin II 341, Fari) I 215. Ili 164, chulì II 242

Chutignola III 198,243 (Cita- 111 261,295), ^/W.v/>v 1 L50, pru-

cissione, urieAo, chugnato I 234, ugni 111 273, ecc. ugnuno III

402 ecc., cumiato n 399, li 132. ecc., puccena, ubàco op-, tra-

ina-are bdl. 101, Upessinghi Op- ecc. I 2:'». 28, buldone bolz-

ii 55, 55-6, Ruberto I 17. ecc., Lumbardia ecc. n 349, I 58,

89, II 40, ecc. — muorarsi less., allungare II 412. — rit recito

less., elimino I 194, II 295, diz'uwre (onde poi disnore III 48) III 8,

cichignola less.; strefinare; — focalare. 47-48. pròlao less.

49-51. monitione mu- II 122. 124, 127, 128, 133, ecc., nodrire

III 323, notrichare 111 225, produra prudore n 226, Sorrexio bdl.

62, Orbino U- III 158, uzorierì usurajo 1 157, rinonsare II 33,

dinonsare -dare bdl. 28, 143,. - muglieri ing. 84, Fuligno III 2.".:»,

257, 279 ( /-'o- III 279), guvernati n li»-"., entello less. — j?re-

zentuosi II 245, Erbovieto Orvieto croi). 22; Uguicciom 1 55, come

in tanti altri testi toscani. 51. baratro -ctro baratolo ing. '.ni,

108, scèdra, scèpre less., pentra pentola, in un posto, parmi, din,

che ora non so indicare, cintra bdl. 51, li 252. 367, allato a

cintura 1 251 e cintura il»., di cui non so se sia da leg-

ntura o cintarti. — nulli, cioè *nu-uli *nuvuli ' nuvoli
'

nubi, cod. v. 315, lauta bdl. 60, 71. Ili 222. n 51. Tiuli Tivoli

D 221». <•//,///// cavoli HI 331, J^h/u III 273 ecc., c&awfo li

puh pass, (-poto I 2(i). apostati izula log. 53-54. Vgenio cron. 9.

— odendo I 250; rugaia, arrughire, sciurino; aldienza bdl. 141,

exaldito ecc. I 67, Il 185, III 186, laldare II 184, ( //</^--

25, 199, 2::. ,//^/v 11 111. Il:;, 11 t. li:,. H7. IH. 128, altorità

Il 229. /V.s7/,-/ -li Pisauri \i IH 371,239; ma in realtà sarà

meglio muover direttamente da Pesar-, e v. mini. 71.
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3. CONSONANTI.

55. Circa alle sorti del j secondario, cfr. guao guajo (la forma è

garuolan (G.), che sarà per sgarujo- (cfr. sgarugli

e il garf. garùjolo gheriglio, Nieri s. ' sgarugli '), cadanolo cacia-

iolo III 327 (cfr. a. sen. lanauolo -ajuolo, Birsch Zst. IX 568).

voita, ecc., n 102, 325, Il 188, piaiti III 403, aguaito n 292,

meitade ove. 1x11. 23, 32, 84, /<///< I : -, • avrai-ne' Il

119, 'A//// tu? II 275, ecc. Ml'incontrario : me' meglio fagn. 529,

[64, 200, rico' imperat. 'raccogli' III 261, ta' danni II l'imi ta'

palagi n L62 ta' cose 11 347 (e ne proviene il sing. te 1
: ta' ra-

gazzo n 253 to' mercadante n 139 to' trattatoli 44; cfr. anche

<// gwa' al quale III 195, che presuppone jm«' quali); -

<7£toto -la- da ' sajo '. 56. Virgìo Virgilio III 277 (nella bal-

lata di frate Stoppa dei Bostichi). Per Ij secondario : ciglieri, sa-

gitone ali. a -Ho- -lieo-. Ma in miglianni ' mille anni ' vedremo il

regolare miglia milia , eh' è in qualche canto del Sercambi.

57. matèo h i clisteri n 65 (cfr. cristeo nel Voe. ; voce

imbrancatasi tra i nomi in -erio); rasoro n 168 (ter). 58. San-

mignato cron. 31, sciagnato less.
;
pognan -ngn- 'poniamo' se

anche, I 196, 200, nella Canzone di Ant. Pucci (cfr. pognamo che

nel Voe.). 59. gnaffe
: mia fé' n 168. 60. Antioccia I 38.

— Eustagio Eustachio I 17!» (cfr. Ostasio), certo attratto da nomi

come Gervasio, Atanasio. 61. Monda Monza. Ili 207;

cacci- ing. 124. vers. lazza less. — Del resto, ne' docnm. antichi,

c'è per ogni z una grande varietà di grafie, che perii tutte ci ripor-

tano a e, e lo provi l'aversi esempi come compatione compass- 1

259, III 221, di fronte a confessione confez- III 56 : inoltre: pentieri

pensiero II 259, 377, III 130, 230, 231, ecc., artioni ars- 1 225,

1 Se pur uon si tratta di un accorciamento proclitico del genere di quello

in certe parti delle Alpi lombarde, dove ta è venuto alle funzioni

di un semplice prefisso dalla funzione diminutivo-spregiativa: un taprévat

un pretuccio, ecc.
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stortioni estors- Il l
s ì. difentiom I L6, 280, respontioni ri- 1 341,

li lui: cfr. all'incontro concessione concezione leg., camsone canz-

1 1»;:». Tra le grafie, è notevole ti anche quando non segna vocale:

Fidino li 194, _"><», III L46, che riproduce la pronuncia lombarda

del nome di Facino Cane, e lui allato a se Fazino ili 169, Fa-

sino III 44,46, 1 15, 171. experienti circustanti, di cui al num. 1 1<».

(.nifi I 94, iinnntU bdl. 1."), 18, rispondenti a anzi ecc. Cfr.

f/»'o (e .sw 130) zio bdl. 7. immutiti bdl. 12. anthiani ! 369, fortha

bdl. 13. 63. giachoni dia- cron. 36, che pero potrebbe, in-

sieme alle altre forme italiane che vi corrispondono (XII 4 10,

XIV 216), rispecchiare il già lai. zaconds iDiez. gr.4 I 233) :

cfr. battegiare n 317, 1 132, e anche nel Voc. Del resto r

vezz- vegge ite, e i secondari fastiggioso -gio- ing. 79, 129,

ingiustra *indiustra industria, maia less., soppiano less., Friniti

(anche fior.) Fredia- cron. 32. 63 a b. pj : pippioni picei- n 14 1,

sappendo I 287. — sj: basciare n passim, cascio Ili 106

/W<; e -«a- bdl. 75,80, III 327; Cervagio Gervasio, Giniegi Gi-

nesio, cerage n 374 (òis), I 93, e anche vagello n 291, vagellamenti

III 323 I---'- ib.), riverran qui, per la via di un piar. *t

di un *vased (ti; Iveare, nel dia!, di Val Calanca

I

1

.
— Basciano Bassano, 11107. pai- rispondere bene alla

base con -ssj- (v. Olivieri, St. Glott. it. III 70). Di sciepi ! 396,

v. Pieri vers. £ 56. 64-69. chavigliasoni cavili-, III 325. deve

risentirsi della base ch'è in scavigliare less. — mùtore li 363, Mon-

tecucori- -ccoli II 400. Santangioro I 212, Spinovi -la, passim nelle

Cronache, ecc., e v. num. 51; — Guilliermo I 15, malischarco

I I05(ò»s) 2
;
— '////•'? II 203, voito vòlto voitata bdl. 114 (v. cod.

2!."'); aw£re -i TU 243, fagn. 530; gòbbulo less.; pucino pul-

cino; alfabeto accipresso, dove deve trattarsi di una dissimilaz.

in /'<///'- /''//e-. — o&r)o 11 12:'.. infruénzeW 186, cristei num. 57,

multipricare I 116, II 291, ecc., simprici II 169, ecc.. obrigare

1 Nel cod. vascelli -a ali. a vagiello, Barbi, p

altri e

'-'

Tnterminelli Antelm. I 167,
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]I 277, vrr. affrigete II ll">; v. cod. l'IT). — Ben notevoli perico

II 11»',, mirano II II:'., e fórse SWéme Gtovèrnolo II 16,36, èhè

pajon voler restituire il primitivo, vero presunto 1
. 71. No-

tevole, perrapporto a ciò che dice il Fieri, Top. 227-8 d, chianwa-

chìaniìa lemme4emme, ' pian-piano '
; dove il nn dipenderà da

ima modulatone affettiva, cosi coinè in lomb. diràssi, in ano

slancio di gioja, kàrra! per Jcara caro, o bel fper b#l) quasi come

un superlativo. Circa a chiòpporo, v. il Pieri vers. gloss. Penso

tuttavia che potrebbe non aver torto il Nieri col suo ' schiop*

pare' (v. s. ' scliiopporare '). Anche in Lombardia, d'un fiore

ricco di foglie diciamo che uno srojióù, e il Pascoli, nel gloss. ai

Canti di Castelvecchio, 2a ediz., ha "riscoppiare' delle piante.

quando rimettono dopo essere state cuccate. 72. ajàrà garf;,

ghiaja. Per il garf. giumitoro (v. anche Pieri vers. § 68), si può

invocare gioito ere. ghiotto nel cod. 245 e gessare less. — Di

Fichino Figline, II lo, penso sia un errore se pure il chi non

vi è meramente grafico (cfr. Alchieri mini. 89-41). 74. ma-

liscalco -arco 1 39, 102, 105, HI l 'il, ecc., dove si può supporre

un *nutrisca reo dissimilato e venuto a commescersi con un *mtt-

riscalco che gli vivesse allato ;
— (ambulo -uro, sciloppo n 65 (bis)

(pure nel Voù.),
x
avolio n 69 (Pieri vers. § 71; e il / è ben dif-

fuso anche per altri dialetti: mil. olia o avoli, ecc.), ingiallato

bdl. L91 (v. cod. 245, e Pieri pìs. § 75). Pesoli Pesaro ali. a -ri,

III 329, con evidente sostituzion di suffisso (cfr. Osoli ali. a Oseri

Ausere, nel Villani; Bellio, o. e, 79); — Bla- Blenda»,, Brand-

leg. 70, 71, Plaga Praga III 233, 234, ecc. ;
— ina, molto morto,

non credo richiami il noto fenomeno pisano (Pieri § 76), e sarà

piuttosto uno sbaglio. 75 6. caprire, vernardì ti t76, strusiù

e sta- astuzia, sfrombolo less., stradichi ostaggi (del,resto sta-) I 35

(cfr. l'a. sen. stradico Hirsch IX 555, stradigaria Zdekauer, Il

Const. d. Coni, di Siena. t99 s. ' stadighi '), frustro less., prtspokt

less., ultimamentre III 241. Di tròccolo -zz- , scopre, frinestra,

1 Prescindendo da Governo, che poco dice, per gli altri due esempi si

potrebbe anche pensare a *perlcro *miracro con r-r poi dissimilati.
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v. il less., e quanto a scrii ni, aMqgrire, vi vedremo *scédera

-do-, *allei)her- -</<>-. 76. i/iurecto/ti veri- I 251. — garba

less. — Pruensa I 38 , Noarra Novara e Nav- unni. 27-8,

beo II 206, auto n 371, 378, allrbe [II 287 [a&W 1 117]; —
Sihilix Siviglia, n 199, sarà inni spagnolismo ;

- garf. dgoro

lauro, Inceli, agrilegìo lauro regio, pruga prua (<;.). garf. légora

lepre. 81-85. Di arino 1 11!), 30, 122, 12.V ecc. (a2*m i 120,

asini Un -nino l 123), v. il less. — A cugino, ch'è il fro. couswfc,

corrispondo casino n 385, L98, 372, -^'- 1246, II 160, ecc. No-

tevole Piscia l'isti cron. 11. - Se chiappare, mim. 71, è da

sr/iii)-, sarà esempio da aggiungere qui sopra a p. 22.0 (cfr. an-

cora mani, ciavina schiavina Cherub., borgotar. cheussa brivido

'scossa'); — Lancilao -aio Lanoislao IH 120, 141, 150, 17ó.

Yincilao Vincislao 1 228, il 194, ili 4, ecc. — Circa a m

v. il less.: acquastrino è pure della lingua letteraria, e per àl-

bastro ricordo che sorbaslrella (G.) è tradotto per ' albatrella ' e

' salvestrella ', nella qual ultima voce si scorge l'origine del s.

eco siccità cron. 36. — Per str, v. nosso ing. 101, leg. 71,

e in cod. 245, son tuttettrè gli esempi che, un po' dappertutto

in Italia, offrono ss da str : nosso, vosso, -mossa monsteat, e v.

Pieri lucch. p. 119 n, pis. p. 149 n. 86-89. Nelle Cronache,

compare assai frequente la scrizione per m, non solo davanti a /'

{gtamfalomeri I 13, ecc., Tomfano I 168, ini fugha 1 12. comfov-

iarv I 27. som FredianolQl, 11. imfenmtà I 9, grani fame I 42-!,

uni fiore II 340, GiamfigliassilU. 132, Lamfredo I 15, Lamfrancki

III 326, ecc. ecc.; cfr. anche coni volerlo I 227), dove il m può

rappresentare l'articolazione labio-dentale, non solo davanti a

un [cimque 1 316, 388, 389, cimquanta I 97, Cimquini I 110, domque

II 21 l,qualumqua II 212 [bis), comquisto I 1 lo. com guantai 21 (bis).

Ile I 220, im quell'anno I 1, 8, ecc., im questo II L85, ecc.),

dove si potrebbe sentire un'eco della bilabiale susseguente al Jc,

ma anche davanti alla sorda s (Chimsicha I 23, camsone I L69,

(I ."'.7.'.. imsiem\ I 195, emsegna I 19, tomsiglio

I r», 1 5, 20, le II 3 W), ecc.). mentre

davanti ad altre consonanti t'apparire di m è allatto sporadico
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(abamdon- 1 327, II 35, comtrariilì 217, demtrol 185, gram nu-

mero Il 348), cosi com'è affatto sporadico, almeno dentro ai limiti

ti una sola parola, l'apparire di n davanti a p l>. — colènda, am-

mendialo ammennic-, und' è ali. a unn' è Pieri, p. L20 n. — In

agontani anconit- III 152 {bis), avremo il march, angontano (v. Neu-

mann-Spallart, Zst. XXVIII •"><>•">). col primo // soppresso per

dissimilazione l
. 90-94. Si richiama innanzitutto quant'è detto

noi nuin. che procede. — rómbicia, e di ombaco v. il less. — Di

grammare nel less., se pur non è estratto da un *grammolare =
*gramb-. 9S.chabbia [II 210. 96. arsinio arsenic-, «ram-

pato less., bainco lo-., cucwtiella less., maugliare less.. o////^;-* less.,

riii'io clic sarà ' rùvico ', nutriarsi, pendèora less.. pròlao less..

sciainmia (?) less., e cfr. ancora /><>?r/ntri, mahonaglia. La forma

macagna (Pieri mini. 102; ali. a maagna) machagnati II 189 par

testimoniare in favor d'un etimo con -/•-
; di wacowe (Pieriib.),

v. il less. — 'nsomavanti ' non so mai (pianti '. ordavinlà ' or da

qui in là'. — secato bdl. 17 (della imposta), drachi n Mi."» (-;/A/

ib. 376), docaio, sinichella, locrare. 97. Guaspari 1306, ecc.;

Ghagli Cagli I 215, Monte-garugli il 32 (-c^a- II 80) Montecar-,

dove però potrebbe trattarsi di -$-, galone qui sopra a p. 375,

galappione (cfr. galappio nel Voc), gactiva ing. 129; 7'w£o I 88, ecc.,

Gostanza np. HI 270; 292, ni., III 232, 289, Gostantinop- I 36,

1 1 5, II 57 ; (piando, guazi II 222. quaderno li 338, guercia III 332,

grollarelll 71. — ongosto inchiostro n 172. 173, 255, 308, 321, ecc.,

e di agontani qui sopra. — segondo prep. I 65, ecc., segonda bdl.

L00, ///<//«/ 1 228, 229, ecc. (-cA- I 229), m/„/v n 283, ecc.

0#a III 258 (pis. § 98), jso^o -« passim, segure scure bdl. 19,

segura sic- bdl. 12 .s^/- assic- bdl. Il, ww^a 1 209, D 72. 179,

6i^a bica, mentegatto ing. 91, n 18, ecc.. Avogati -woc-, n. di

famiglia. Ili 366, progacciare 1 196, 277. bigòrdolo, pèguro, die-

1 Circa al -» di non. cfr. «o è bdl. 30, »« pMÒ n 297, /<o eid* n 357
;

rispuose: non, compare III 1 55, in ne' furti non nei fatti, no I 246, confor-

tando del no confortando a negare I 354.
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guro, medego n 398, caregato a 236, garf. rosigon x
; agitila I 122,

123,294,254 i- 7
- 1 253), ^«to (di Lucca) 1 14,363(^-1363),

azeguitore -;/"-. ecc. I 290, 291, ree. seguestro, e aon sarà forse

all'atto illegittimo aguìstare III 404. 100-101. Notiamo la

resa per ;/(<•/) del é alto-ital. e del ligure « da -e-; bugiardo

(e -«-)= gen. Luxardo III 53, Piagensa -za 1 31, cron. 2:;, 35,

f/i/'//o e ofo^ìo passim, Polègino Polesine III 80, Palavigino -i II

68, MI 39 [Ma Luizi= frc. Louis [II 261]; chieresia è pine del

Voc, dove s'accoppia a grammatisia, e pajon ambedue accennare

alla rispondenza cisappenninica do' tose, chìericia, gramnmaticia 2
;

— o voce alto-it. Bara pure pansiera pane- 1 300. — re-w//</

scisma 111 232, .v/rt/r//*- I L84, 11 38, III 271. 272. 271). procinto

111 271. — Per *st; da ks -f- e 3
, asci<-t(o eccetto exc- bdl. 1:18,

140. 142. ecc. 102-105. chastichare ecc. I 28, 195, Il 224.

251, 132, III 43, navicare ! 374, il 431. Ili 241, leg. 71, noti

anche al Voc. investicazione bdl. '.'1. - uanno\ avale; — /oro -

e

Pieri vers. gloss.. giovo I 21'.». II 1 ."ai. Campofrevoso -freg- III 190,

manuvoldo manig- ing. 30, e, notevolissimo esempio, per la vola

• per la g- ' ing. 130(fos) l

. sparavello less.; frànta fragola (mass.

frola), tiralo tegolo, stieula stegola. Da siieula si vien poi a s£ie-

ro/</ come da baraonda e /We» sa si viene a baraconda e facon[da,

e et 'ine da *mao»6 ' magone '

(cfr. mahonaglia) si viene a macone.

106-107. Forse per dissimilazione: Cerrayio Gervaso II 1)3. Ili

400, cron. 11, ecc. — mgnelo 1 25:'). —- brivileggio I 100, 97, ecc.,

colleggio I 317. 108-111. monte Gravante = Montravante

' V. l'osservaz. del Nieri, XII, circa a Monte di Brancoli, dove sarebbero

normali (Ugo, figo, bitga, e così prado, ecc.

3 Anche Sugnara Susniana t Romagna toscana), 149, 443. andrà forse cor-

retto in Sugi-.

3
Cfr. Un notevole esempio è pure destare cioè

(v. il Voc), notevole perchè ci documenti st in st; e gli si potrebb •

pagnari- itare).

'" Si potrebbe attribuire la formola a un giudice o notajo non lucchese

(v. qui indietro a p. 396 n). Ma noto che analoghi fenomeni sono nella vicina

love p. es. ali. a ben i. ecc.
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cron. 31(è*s), 32, dove par essere una doppia dissimilazione ; ca-

ttino bdl. 17 1
.
— Fedro Pietro III B67, 271, 272, sempre dello

stesso personaggio, ch'è di Foligno, v. invece Petra I 20, Piero

cron. 15, 11, ecc. 112-117 . aspitelh, pedicello, garf. megétima

' mezzedima
' 2

, scètera -tra ali. a schiera. — piatola l'ieri Top. 1 32".

— Circa alla curiosa caduta del d- in certe voci di 'dare' e di

'dire', non invocheremo esempi alto-italiani come il piac. Va

Ut ' ha detto ', ecc., ma meglio penseremo a una riduzione

avvenuta prima Dell'imperativo (cf'r. il vie. àmélo ' dammelo '.

e v. Bovet in Misceli. Monaci 25S) e portata poi più oltre.

Di i per la prepos. di (niffo i pore@>, t'ho Ufo i no 't'ho detto

di no': quindi può staio anello pai rocche Pieri § 115 n),

penso sia un vero e proprio accorciamento di proclisi, e l'ana-

logo l'atto s'avverte nel perugino {'n pizzi pène, nn'lm voglia i

fatighè, in Verga, Sonetti di Rugg. Torelli, £ 90), e nel napo-

letano ecc. — taliduni taluni, tantièuni ' tanti'' parecchi, alcuni.

118. brevileggio bri- II 31, ecc., colla nota intromissione di

'breve'. — savere sap- cod. v. 21, cavestro -stretta n 125, 140,

Cimia trio -rro I 10, 45. — A lebbra (ali. a teppa) sta forse a

base un Hebba da giudicarsi come bodda botta (Pieri § 109).

Cfr. tuttavia Libbrafotta che par accennare a-pr- secondario in bbr.

120-121. Quasi costante, in tutti gli antichi testi, vastare bast-,

e ve n'ha esempi anche nel Voc.

4. ACCIDENTI GENEKALI.

123. Accento, réina il pesce 'rema', Frigoli cioè Fri- Friuli

(cfr. Frioli, cioè Fri-, in Giov. Villani). 124. Dissimilazione.

Rimandiamo in primo luogo al lessico, agli articoli ' attuire
'

' bignatta ' ' ghiastrina ' ' pievale ' 'lennajòlo' ' culignoro ' ' fìnu-

1 pradis prat- nello Stat. di Giuviano (Atti àccad. Incch. XXIV; p. 552).

3 Che sarà mezzésima'ì Forse un caso di assimila/
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glioro '
' convertazione '

' monnaglia '

' regabbio '

' vitabbia

'ponimi' ' mugliaglio ' 'troaca' 'risucitare' 'cutello' 'fabbrico'.

Di agontani qui indietro, [noltre : cioltron 'lucertolone', albitrio

I 266^ Ili 21, bdl. "i'.». L20, ecc., ristando -lata II 12

111 176, bdl. 101, L02, ecc., Liprafacta -bbra- Ripafratta I 16, ecc.

malischaleo num. 71. Alagna ^.nagniI51, cron. 26, 27, v. Bell io

o. e, !>. Chanamala ''allunala cron. -7. abergo (cine arb-) alb

li L56, 111 257, Uberto Ro- I 58, 59, so non v'ha scambio di

nomi, propio passim, obrobio III 8 obobriosa II 343, l'atre I IO,

Beniato .Miniato cron. 15. Di Chinciano Ci- Il 17. Ghin- Chimsicha

Ci- (v. Bongi 111 429), L'incertezza circa all'origine loro toglie

di diro se sia anteriore Chi- o Ci-. E poi notevole che oompaja

gugno una settantina di volte (I 314, 319(ter), Il 271 (bis), III

143, ecc. ecc.) di fronte a giù- che occorre una trentina di volte.

Se insieme si considera che, all' infuori di gugno, gli esempi di gu-

grafico per giù- si contano sulle dita, ne vien da chiedere s<

non sia una forma reale, sòrta per la dissimilazione dello due

palatine di ijuno. 125. Assimilazione. Tra consonanti attigue:

lr: ire il re III 167, i riccho I 399, i resto I 393, i' riscuotere

III 44, de reame 1 227, de regimento 111 158, de ragionato III LI,

a re III L98, 47 \ a raquisto I 232, da reo III 325, su

sul r- III 236, tra' re di Francia e re d'Ingh- I 16, e ragassino

e il r- III 268, ecc., ecc.; — nb: orrevole, ecc., Ili 2H

come nell'a. it., // rospo " un rospo ', ecc., Nieri s. ' ragàno '. i

lini, ut III 83, i Romagna ih.. Sa Romano I L88, Sa RegoU

— ni,: collui con lui I 143, co' loro 1 36, bellisia ' ben gli sia
'

I 90 ecc., uccidiàllo ' uccidiamolo '

ing. 85 : — kl : ribollo ' ritorlo
'

) 111 128, Sastefano 1 58. — Tra

lontane: San Rossore S. Lussorio II 5, e sarà forma pisana, ghién-

golo. Anche il rapporto tra ghèghe gegia e le corrispondenze lìo-

1 Nel -

contra in ali i ì . lo più mane

del diverso <

. vi.
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routine chèche, cècia si capirà meglio pensando agli intermedi e

dissimilati *kega *cegia (o 'geka *gecia), con successiva assimi-

lazione. Certo, nulla vieta «li credere che l'anterior forma siala

lucchese. 126. Geminazioni distratta, avermaria, esempio che

ho Letto in testi catanesi, e che s'ode persino a Castellinaldo (v. più

in là), giurarmio, dirmi 'dimmi', carnocchiale (v. Pieri pis.

§ 123; e l'ho anche da Pitigliano), arnecchio lesa., spernòcchio

pennacchio, bursoja less. (cfr. il montai, gerso gesso, l'arcev.

merso messe», i trev. torse tosse, sparso spasso, Marzolo, Mon. II

368, 386, 419, dove parrebbe di leggere che gli esempi trev.

stanno per un'intera serie; a sparso, a spasso, pure nella No-

vella fel trina del Segato, p. 13), scarpellarotto scappellotto, verg-

verzenti ' veggenti ', man/ina imaggine, sulcedere sideessorr, mèrlo

mallo less., merlone mellone, sarchio e socchio (cfr. surchiare suc-

chiare, a S. Ginesio nelle Marche), tintolare I 302, III 216 (cfr.

titt- I 293, III 10, 207). Di perlucca perrucca, si può però chie-

dere se non ci presenti l'incontro di ' perr- ' con ' pel- ' (v. Korting

7155). 127. Prostesi, vuova III 254, grubbia robbia, decomodo

economo, distanza i-, dove v'ha confusione di voci. Notevoli ca-

prire a-, cariare u-, caccéggia a- e forse cògliora ali. a ò-, che

per avventura ha ragione il N. di considerare come false adat-

tazioni. 128-129. Epentesi. Di vocale. Etena Etna I 149,

inghilese I 121, III 28, scisima III 11, mitora -la mitra, Sàndoro

Sandro, ne' quali ultimi esempi avremo in realtà la intru-

sione di -ulo provocata da doppioni come cinira e chitoni, eoe.

— Di consonante. V. i num. 75 b, 76. Di persucaso, macone,

bachielle ' bavelle ', vicolette, Marica, Pollónica, v. il Nieri s.

' bachielle '

;
— gruve n 376, isbavigliando ib. 130, due esempi

non limitati a Lucca, Frigoli Friuli n 208, III 152, 153, 165,

196 , amaiestramento cod. 252 , traiere n 253 , aiunare aun-

cod. v. 271; — vernardì I 108, v. il less.; arbiturii abita-

zioni bdl. 106, dove entra forse Yar- di arbergo num. 12-1 :
-fu ti-

sane Gias- II 416 (più volte), Sansognal 11, che son anche d'altri

scrittori; niempitella nep-, ranchidine rachitide, stambulario less.,

ambundantia III 403, ambandonare III 222, due esempi che pajon
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confortarsi a vicenda. — serocchare scoccare II 6, 13 (ne sono

es. anche nel Voc, dove però la voce è male interpretata).

130. Epitesl Di -* (= -e) : fui fu I 44, dove però potrebbe

anche aversi un fu[v]i= ' fuvvi ', fui tu ing. 81, toy tuo ib., e

qui riverranno mei tei sei e anche rei e lei (cod. 247, 246;

cfr. tri nel Tristano ; Parodi CLXII1)
,

pei quali non è certo

il caso di pensare, come fa il Barbi, ai nomin. kex e i i x '.

Di -a: dia di leg. 46, Io primo dia 2 cod. 254 v. 122. Di -o:

pino bdl. 54. Di -nr in none I 269 ecc., dove il punto di

partenza sarà certamente no. 131. Aferbsi. Sisi ecc. Ass-

II 229, 240, 111 248, scottare asc- fagn. 537, cod. v. 91, Vignone

Av- I 21 1 . ecc., gagliòla agorajo, gorata, micidio bdl. 63, n L92,

stracar =as- = las-, ecc., dificio cron. 30, 31, Manza ist- I 116, ecc.,

l'alin Taliano II 184, ecc.. stortioni est- II 185, ecc.. non stanti'

non ost- I 209, ecc., sploratori sprolat- espi- II 345, 346, 347,

sfrutta est- bdl. 62, sternare est-, spirato isp- III 26, rezìa III L42,

scita use- fagn. 530; lo 'nganno I 112, lo'mperadore I 31, la 'mpro-
messa I 118, la 'ntentione III 17, la 'ncamatione leg. 45, le 'ngiurie

198, le'mposte III 41, e anche l'imbasciadori, 199, III 134, andrà

Ietto li 'mb- ; bergo alb-, che si connetterà però direttamente con

abergo mini. 124. — agora lauro, abis lapis, amprédola, trabiliare

atr-, garf. ampion. 132-133. Ettlissi. V. ai num. delle vo-

cali atone. Qui annoto costore less. 135. Suoni concresciuti.

Naguiléa A.q-, Lavensa II 4, 140, ecc., se Avenza è anteriore;

v. ancora Bellio, o. e, 59, naveggio 1-, che parmi bene spiegato

1 Potrebbero tutti dipendere anche da -je (cfr. tei cod. 247, e reglie—
*réje nel Pieri), quel -je che appar nel moderno lucch. come -glie (agli es.

del Pieri aggiungi cheylie), e che in fondo è non altro che -e (cfr. i

nel Tristano, 1. e.) preceduto da j correttor dell'iato. — Circa all'-*', cfr. an-

cora l'a. perug. poi può.
2 Nel 1 es. e tutto </i>t 'ogni giorno', dove si può pensare a dia femi-

nile (Meyer-Liibke, it. xv., p. 186) e a 'tutto' indeclinabile (v. Pieri, 141», e

ct'r. tucto U terre, I 245, e più esempi analoghi). D'altra parte c'è una die

in cod. 247. Potrebbe dunque il nostro dia esser come l'incontro del masc.

di die, col feminile dia.
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dal X. 136. V. n 31. Ricordd qui che San Téreneo(o San *To-?)

e interpretato come Santo Renio II I 12. 137. Metatesi.

stràind ecc. I 91, 243, Il 255, L0& 15 (v. cod. 246), pailo I li:..

L16, 122, poi, por l'uso promiscuo di palio •• pàtio, anche pailio

1 111», 1*9, arie ali. a aire n 331, ingitiMra n 63, porcacchia^

e forse spetterà <|iii pure appariensa II 117 (= *-ewsila) ; .sv,-oy;-

^ÌOMt 1 385, M L85, stormenti I 132, 262, 255, pistemaio ImII. 7 1. s-,

Peprignanó Perp- III 142, fraffalla {($.),> sgarnettare {$.); luccìora

ulcera; vernadì I L08, 256, /</Wr/,>: -HM,= toléflì III 2."., L46,

/Vdrfa fodera, drottina, trètó i&tro, Bfancatio * Pancr- bdl. 25, 26;

Eiprafaita Ripafratta 1 164, cron. 10. — Metatesi reciproca.

Tra vocali, pai- essere in abbarocciart, e in sudictore sedutt- Il 341.

Tra consonanti: cìdrreìo cerchio (chiercia e cerchia correggiato;

cfr. lo stesso invertimento nel pann. cersa ali. a zerda cori

giato, Malaspina I 34), ghiaccio giacchio, chietto less., scroppo

ali. a sprócco, scaporale -lare, cioltron, se non è da dichiararsi

come qui sopra a num. 124, sprolatori esplorat- nini). 131 (v. Hirsch

Zst. IX 534), lézzora rezzolà, pòrvola polvere, sénero sena- sedano

(cfr. sènido nel Petrocchi), tomarazza materazza, calana canale

(per influenza di incalanaré), canttattino cataratt-, triciuolo cetri-,

rittièdire, come nell'a. it., I 369, Geromino, se non è errore, cod.

v. 239. Difficile dire da qual parte stia la metatesi in ]ji>iz:</r.<i

di fronte al pist. tipizz- e al livorn. azzipitt- 138. Raddop-

ent] e scempiamenti. Non son troppo coerenti gli antichi

testi nella notazion delle doppie e scempie. Troviamo infatti

tradicto I 198, gicte 11 370, Actene bdl. 106, ecternal i 241 e

altri, e insieme avenne avvenne III 1<». radoppiando ih.. s<i])it>itd<>

bdl. 130, sollene bdl. 91. Lo stesso nome della città di Lucca,

è scritto talvolta con ce altre fiate con e (v. Pieri, n. 99 n). Tua

vera doppia sarà però in -ctione= -zione 111 12*. 222. lidi. 19,

in legga 1 354, bdl, 104, legghati lì 47, fuggha 11 7 (dov<

1 Siccome c'è anche la forma Pàngrazio (con immissione di

ripeteremo da que~< esi per cui la sonora passi '< della

sorda e vice 1
i
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tratterà di un deverbale dal tema del presente), titolare (v. qui

sopra), faccitore cod. 246, disfaccimento I 98, dove s'ha il -ce- di

faccio, ecc., fummo 11 I. semminato III 220, presuntimi lidi. 13Q,

145, iriimrtt II Ufi, gennerassione leg. 44, I"-. Il doppio W e il

doppio rr protonici risultanti da -? -f- J- e da -l -\- r- son poi da

considerarsi come resisi scempi, in considerazione del fatto che

paai non occorra i rre
t
ecc., e che accanto a i lupo I 127, su le-

vare sul levarci 378, de luogo I 230, ilegname I 387, s'abbiano

il loro fiori i 1- f- Il 1!H), il loro dqnpni II 1 7-
r
> (cfr. tuttavia

quanto si viene ora a dire). — Circa ai raddoppiamenti sintat-

tici, s'avverte che nel dialetto moderno ha virtù reduplicativa

aneli.' il -j venuto a tacere (Nieri, Vili e s. 'i'; Bianchi, Arch.

IX 386 n): be ffiglioli, que mmonti, le adisse ' lei disse ', lu ffece

' lui fece '

; de bbimbi ' dei b- ', che forse ci spiega i bbimbi (ma

potrebbe anche trattarsi di *ej b-)\ e cosi raddoppia l'infinito

tronco della 3 U
, legge' ssubito, mette' nnulla; Xhtì, \\\, il che se

sia per assimilazione tra -r e la consonante successiva, o per

analogia degli infiniti deboli, non saprei decidere. 138 a
. As-

sorbimenti e contrazioni. Limonio Leon- II 155, 156, bdl. 128 ;

— ma' offro fine
' ma a a- '

l 290, la testa A/o/reo ' la testa a A-
'

I 310, la lesta alquanti ' la testa a a- '

I 305, naronno' la Signoria

'narrarono alla S- '

1 231, fine' Piptrasanta 'tino a P- ' I 354;

h' etiandio ' nò ez- ' 111 309.

II. — ANNOTAZIONI MORFOLOGICHE.

<l. DECLINAZIONE.

139. Mi i \im asmi. - soddomito I 158, pianeto II 396, 111 L8,

vangelisto li L92, Battisto {il B-) Il 99; resiste: uno trombecta

134; —- pescio I 222, III 128, 406, ecc., reamo n 368, visconto

I L68, dogio du- n :'. Il, III 228, ecc. ecc., confessoro I 141,
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principo li 183, conciavo III 162, 163, 165, coniano I 241, Giu-

mento Ole- I 10, 53, 218, II 361, Victoro I 232, Polègino Pole-

sine III 80, (armino -e Ili 206, 365, furo less., e frivolo può qui

stare. E qui vada anche il vizo- «li vizodogio III 228, se si

tratta di vize- interpretato come un aggettivo; — scura sex- n 239,

263, bdl. 134, III 175, lepora I 126. fórbicia, rómbicia, la Mon-

tala il M-e 1 51; gente genti cod. v. 52, 276, parte leg. 15,

raai?e III 303, torre I 33, radicie li 373, .svryr II L85 , waMe

cod. v. 192, merde I 216, vertude cod. 252, 251, .«>rore bdl.

52, /< jwaZg cod. 252. lucente (stelle) cod. v. 140, cose viventi

cod. v. 331, cose corporale e temporale cod. 251 :
/' mane cod. 2M :

— telare, fòlle less., spante less., grane less., e qui anche mane

mano; — rafo'o/e n 208, 210 (plur. -gì -gii I 350, 376, II 8),

cfr. valige -ce nel Voc, scepre less. 140. Hing. di 3a * ini:

conclavi III 162, 163, man 114, giudici cron. 24, 26, jw- 122 (òs's),

signori I 234, pontifici III 121, 161, participi III 311, principi

III 335, sin zi- sire (anche nel Voc.) I 429, II 400, trotturi n 27 n.

pregioni prigioniero I 372, III 387, prigione III 212, par// n 19 -:

— tali I L87, simplici I 64, II 169, 247, III 131, 160, 290, pre-

zenti (dì pr-) III 311, sembianti cod. v. 165, somiglianti n 402;

Vitali III 69, 70, n 286, 287, Baldassari III 78-9, 83, 162, Cezari

Il 43, 44, Guaspari I 306, III 165, Tedici Teodice (?) I 17, e

qui vadano anche Lazzari II 272, 406, 408, ecc., Pieri (in rima)

I 347. Di fronte ai quali nnpp. risulta notevole Lugzo Luigi I 230.

Aggiungasi poi -ieri quasi costante per -iere. — Plur. in -i di

la declin.: spalli I 378, contradi IH 317, biadi III 238, corti I

375
;

ecc., forchi I 123, 126, 168, 331, porti I 28, messi II 319,

cerni I 329, manieri I 69, II 422, minacci I 266, 408, II 280,

luzinghi I 408, III 137, lire di slerlini I 34, experienti III 159,

circustanti -cum- I 391, Il 57, torre delle Brachi III 105 3
, le sacri

1 Altrimenti: zettani -o n 387, III 140, 252, come nel Voc, e contadi, I 132,

che potrebbe al postutto essere un plurale (del loro e- = de' l- e-).

' pietati (in rima) I 348.

3
le gradi (= le gradora num. 141 a

)
' le scalinate ' bdl. 28, 140. 142, 144,
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chiavi I 385, le reliquie santi I 16, le brigate forestieri I 313, le

baimi opere III 117. cose alti II 177, le bestie strani (in rima)

I 386, delle molti I 3, 65, III 366, cose vicini III 84, mercan-

ti') strecti III 57 l
. Qui vadano anche i casi di -le in -iei

(num. 3): dei II 262, III 59, 378, ecc., mercantici II 33, 37,

321, III :.7. 71, 109, 314, moriei II 234, 396, profetici II 346,

3 17-. — Plur. di 3 a deci, in -e: servidore III 336, caporale III

360, peccatori aulente cod. v. 406. — Plur. dei masc. di l a in -a:

patrocidn I 247, dugha l 347. — I cognomi etimologicani. fe-

mioili, ma logicamente maschili, posson conservare ì'-a anche al

plur.: i Gambacorta III 107; possono avere -i: a 'imbacarti III

106, 107. Spinori Spinola I 375, III 194, 203, e anche, il che è

veramente notevole, assumere il regolare -e : li Malateste III

370, i Guinigi e Uapondi e Forteguerre I 260 (= Forteguerri).

141 u Genere. Di neutro plur. allego questi esempi: balestra 1 373,

394, 399, II 6, 8, 14, III 204, ecc., guagnela ing. 113, solala

I ir., melina 1 392, sendada III 252, letta n 254, 344, pugna

bdl. 36, prata I 120. quadretta I 125. queste verba II! 261, pen-

nata (?) bdl. li», paramenta II 57, assai via I 200 via più vieppiù

II 119, carogna (habitacoli di serpi e carogna) I .'174, campora

II 281, gradora I 171, 172 -la I 181, III 325, 324, i gradini

della Chiesa di S. Michele. Ne viene poi il sing. *gradola, <la

cui discende l'odierno gràdole. Non penso cioè a un *le gra-

dole, per quanjbo occorra il piar, variamente III 344 e forse

tormente eod. v. 277, per i quali non sarà forse da postu-

lare il sing. -a (v. Pieri, vers. nn. 131-2). — Feminili

(v. Pieri, vers. num. 131-2, e cfr. vie. la sèma), aire n 319, 323,

potrebb' essere il plur. di un *la (/rada, fem. sing., ottenuto da un plur.

neutro *le grada.

1

le comunitadi erano bene serviti III 325. Potrebbe darsi che vi fosse la

sostituzion mentale di comuni.
2 Ma 1'-» di miei tuoi suoi, mie tue sue, non deve giudicarsi alla stessa

stregua. Esso è toscano, umbro, marchigiano, e deve quindi avere uim ra-

gione più generale. Da esse forme dipendono le a. pis. come miete miee,

suoii suoe, ohe Bono miei-\-e, ecc.
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1 96, 11 229 (ambigenere aere nel Voc; ma in quanto feminile,

e poi ì'-'i: ajera, ecc., e trionfò in ària) 1
, ordine bdl. 52,

lì 273 (masc. : Il 274), confini -, la cumini municipio, oste eser-

cito bdl. LO, argine bdl. 94, carcerenl99, III 172 (masc. : n 200) ;

bufolo -ala bufalo bdl. 117. Il I. 5, 8, 6, bievora bevero num. 3

;

le ghiaccie (Pieri, pis. num. 132) III :;:'.
I

; la magnifica il ma-

gnificat 111 113, 117 (v. il Voc), la dopocena n 274. — Qui anche

i nuli. Montalo n 139, TAvorna II 69, 111 139, eec. Coreggia -già Cor-

reggio (le forme medievali «lei nome di questa città son ( 'orrigium

e-gia) 1 55 [bis), 58, Armignacca n 27-8, Toletta Toledo, in qualche

punto di n. — Mascolini: neuno uri'- III 252, l'origine il testo

ori- inule 111 35, lodo II 141, che potrebb'essere un deverbale,

sancto Sensio l'Ascensione bdl. 31, tribù 111 301 (bis) (cfr. tribo,

pure masc, St. di fil. rom. VII 218), porto -a, erbo (cfr. eròi

salvatici I 92, erbi da cucina 111 331, li erbucci ti 239), orbachi

orbacche n 300, se non è un plur. fem. in -i, num. 140, frodo

frotta 1 167. Qui vada anche Gonzago -a 1308(6/*). 141

Simo -line 111 369; Sensio qui sopra, Rezuressio I 17, che però

potrebbe essere da resurrexit (v. num. 157). — som sorella I

254 {bis), ed è notevole che i bdl. sembrin ancora distinguere tra

la forma di caso retto, quindi di singolare (suora 124), e quella

di caso obliquo
,

quindi di plurale (sorore o2). — Accusativo.

muglieri mogli ing. 84, barboni zìi I 48, cui sta di fronte il sing.

barba I 341 (bis), ma nel Lamento di Matteo da Milano (v. Bongi

1 457). — Vocativo. 11 solito diaule III 88, SU, leg. 45. — Ge-

nitivo. Abbondante la messe di genitivi dotti in origine, ma che

dovettero penetrar abbastanza nell'uso comune 3
: porta sancii

' Non senza influenza di aura.

1 Ne' testi occorre solo il plur. comfini sempre come fem. Il Bongi ha

a' comfini I 206, 374, II 396, con che dovrebbe intendersi ai e- (invece a c-

II 392). Ma sarebbero gli unici esempi per il mascolino, onde preferisco o

ravvisare in a la prepos. non articolata, o considerare la voce come un

singolare secondo il num. 140. Cfr. l'it. a coni

3 Lo provino le formole come Porsampieri, Porsandonati, che vivono fino

ad oggi, lo provi il fatto del prevalere unico di -i anche in quei nomi che
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Pieri cron. L5, p- sditeti Donati cron. 14, p- salirli Gervagì cron.

14-5, 32, i?-» San Gervagi 1 L87, p- Samarcki 11 Il h, ponte Sanpieri

l 167, 312, fon/o Stow Gienigiì I IO, L2,.31, chastello Santangioli

Jl 105, ,//- Viareggil 7, carraia San Gigli 1 [0$, porto VennerilU

IZ6, parie MalugellilU L8, /"<.;" Tereldib&l. 28, capella SanLorenzi

111 363; .^r Diodato ser Ai, inni 111 300, .«'/ •/•>. ser .lampi lil 310,

l'anio Franceschi 111 SI, figliuolo Sculti e f- Uguiccioni 1 5, Simone

Jacopi Simoni S- di Giacomo di S- li 56, figliuoli Wiadoni bdl. 2S :

Antonio Bentivogle ' III 265, Forteguerra Fortegmrre I 2">2, 260,

275, Murfiii, i Andree big. L05. Combinazioni ibride: 7'- sancto

ni cron. 11, coninulo di Saniti .fusto ermi. 35, /'/ festa de

///('.</•/ sa« Regoli bdl. 18. — Circa agli altri casi, ricordo i unii.

Treago 1 244, /v.>w/ Pesaro num. 53=4, Pefóri (e -0) Feltre

III 48, 7/r.sY/ listo I 244, 2-15, Castillimi Castiglione di Garfa-

gnana I 145. Inoltro: Lerice Lorici bdl. 1)5, Jese .Irsi n 128
;

Atena bdl. 98, Alagna Anaxiai; num. 124. a tacer di Firenza;

Fighino Figline I 35, 14t>, II 175. ecc.; Furliwpopolo, Bacanato,

dovrebbero avere -is [Porto Veritieri, /i</ìinnì<i Uguiccioni, a. per. i><>et,i Sali*

[e, con -// trattato come ogni altro -ti: />- Soglie], oggi ' porta del ."Jole ', ecc.),

. genitivi come Franceschi, dove un notajo difficilmente avrebbe

di trovar 1'-/ disposato alle forme più fami-

liari del nome (Vieri non l'etri, ecc.). E v. del resto il notevole studio del

Gaudenzi. Sulla, storia del cognome a Bologna nel sec. XIII, pag. 89 sgg.

in nota. — Convive s'intende il tipo ' ponte Sampiero ' (I KiTi ' borgo San-

donnino ' (I 57), e anzi il Sercambi ci fornisce di esso notevoli esempi: al

ponte Benevento ' al p- di B- '
I 38, io dì Sambartolomeo 1 39, lo dì San Ri-

7. a nonn messer Eustagio 1 179, e persino del cugno la vergine

'del conio della v- ' I 123; cfr. la felice memoria messer Arrigo bdl. 103.

stata ÌIII vino, st- ili v- buono, quarra l grano, ali. a st- I ili v-,

ij- una di ,11-, fagn. 533, 534, 536, 532.

1 È notevole che il cognome Bentivoglio sia Bentivoglia per il Sercambi

(v. Ili 31, 362), il quale quindi interpretava etimologicamente in modo

diverso da quello che si faceva a Bologna.

E insieme: Porta Santangeli, /> Susanm 'p- Susanna', /<- Borgnie ' p-

'. Cfr. anche Corgnie, ali. a Corgnia, la famiglia Della Coraia.
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Gregento, dei quali a' mini. 42-44. L'ablat. par essere nel nome

del frequentissimo tipo: uno fiorentino nome Avansato I 364, una

terra nome Ghanneto I 267, ecc., e fors' anche nel dicto mino,

dicto mese di modi come a dì .VA' maggio dicto anno, a dì XX
dicto mese, ecc. ecc. 141°. Circa alla determinazione del tema,

sdii da ricordare i plur. nimichi II "il '. magnificili II L89, eie-

ruzichi lidi. 11."., pratichi I 314, xf<<<li<-hi -t- ostaggi cron. _'.">.

I
:'.:.. I.".. Il 181,111 237, 238, ecc., anzianatichi n 269(&s), po-

cifichì II 12. charichi (agg.) I 374 (far), grechi -echi vini greci

III 299,1 103. Del resto, sempro -d (cfr.. tra altro, nimici 111

299, ree. c< rusici bdl. :'»2 (/>/>), magnifici] 132, 7/7-,-/ - quei di Grecia

I 257, MI 323), il quale però è dubbio se sempre sia da h

come -ci. Per la stessa ragione non oso leggere -ce in pratice

111 362, pubrice I 226 (cfr. fa'// canonache IN 277). Di o&%», 1

174, non v'ha dubbio che sia -gì. Circa a r//' fornai paezi 'da lon-

tani paesi' II 423, il -g- vi è certamente palatino. Trattasi che

l'avverbio da lungi s'è venuto a fondere colla combinaz. 'da

lontani paesi', fusione che s'avvera anche altrove — Circa a

-ariu -11, non riterrei casuale denaio bdl. 16, II 316, IN 110,

di fronte a denari bdl. 16, III HO 3
. Ma negli altri esempi v'ha

confusione tra i due numeri ora a profitto dell'uno ora dell'alta)

(notaro e -ri bdl. 26, 27, mugnaio bdl. 85, 120, 121 -gnai ib.

120, 121, -gnari ib. 72). 142 a
. Articolo. elVocchio ing. 83;

lu rollo ing. 117, hi catello ib. ; e grafl cavalieri I 336 (in un

testo poetico), e' fratelli bdl. 124, dove però potrebbe trattarsi

1 Non v'ha esempio di ehi per <•/, le è certa la lezione ninnici.

2 Da questo plurale 6rre«, traggon poi, nell'a. e mod. senese, un sing.

grecio (v. ffirseh, Zst. IX 563), che si rivede nel griz (forma solo metà po-

polare, poiché schiettamente vorremmo //r/.s) del boi. fein griz fieno greco;

bell'esempio da aggiungere agli analoghi che son raccolti in Ro. XXIX 549

sgg., XXXI 285,Rend. Ist. lomb. S. 11 voi. XXXVI 607-8. E less. s. ' begio '.

3 Di denajo -ri. v. Meyer-Liibke, Gramui. stor.-compar., § 339, e cfr. anche

grun (lamio ma molte dettare in Pabretti, Cron. perug. IV 148. E Gio. Pi-

loteo Achillino (Annotaz. della volgar lingua [Bologna 1536], e. 26 a) già

constatava per la Toscana l'uso di sing. denaio plur. denari.
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di e i, così come nell' el di el tutore, ib., potrebbe essei

142''. Pronomi personali, eo cod. v. 209; te prendi 'tu p- ' Il

293; elli egli passim, come pron. neutro: cod. v. 109, 303 (1. Etti

farà lo nostro Singnore 'e'f-'), elfu ei fu I 199, elv'è piaciuto

111 217, Vaveano rubato gli -a q 262, le V avei prestato 'glielo

avevi
i>-

" I l'IT, le la fé menare ' gliela f- ' I 337, liei gliel III

135, 229, ne l'ho fatta ' gliel* ho f-
' n 240, negli porta ' gliene p-'

ii 314, concedili concesse loro I 290: no recitasti cod. v. 258,

no riconperoe v. -172. no cointa v. 109, 238, no manifesta v. 453,

e persin posposto: farà no dimostransa ' faracci d- ' v. 119; ed

è notevole n' col v^alor di riflessivo in n'aprendiamo 'apprendia-

moci' n''aprenderemo 'ci appr- ' cod. v. L60, t62; uoi promisi

'vi p-
' cod. v. 364, e cfr. vo e -vo ib. pag. 247; eglino elleno

n 369, se non v'ha errore: loro medesmo ' se medesimi '

J 249.

143. Possessivi, tuo nimicha 11 12-"). tuo sorocchia ing. 8

toy il». 81, e v. num. 130. Circa alla forma piar. fem. miei tuoi

(n. 140n; M.-L., Grramm. st.-comp., pag. 178), eh'è costante pur

nel Sercambi. cfr. il fem. dui due (ing. 84, ecc.). In ing. è pure

frequente il possessivo suffisso: fratelmo -to, mammata, mogliata,

figlolata, figluolto -li. 144. Relativi. Per la funzione rela-

tiva di cosi è da confrontare l'analogo uso che si fa di so nel

ted. meno recente (qual così= derjenige so). 145. Dimostra-

tivi. Notevole la schietta funzione dimostrativa di il e lo, in il dì,

lo dì, quel dì, quello stesso di 1 391, Il 414, il giorno quel giorno

I 327, 362, II 19. N'ha qualche esempio anche il Voc.

O. CONJUGAZIONE.

147. Con vegno, tegno (ma tenghi n 358), va il pres. di ' ri-

manere ' {rimagna III 19) e di ' ponere ' (pongno II 262, -i li 169,

-a bdl. L02, L13, L32, dispognano Ili 342); e da qui poi anche

il gn -li conpognamo (indie. = compon-i-) fagn. 529. V. aneli.' a 58.

148. diceno II 294, leg. I.\ induceno I 118, 11 396, ri- Il I.

finisceno 11 192, 397, ubidisseno (1. -se-) III 402, riescino II 286.
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All'incontrano, diohi dici n 215, dichiamo II -11. Ili 237, acor-

II 171, cognoschiamo IH 104, voci d'indicativo, vìnchiamo

n 100 , riduchiamo II 234, proveghiate I 290, dichiate a 266

(Meyer-Li'il)kt', (iraiuiii. st.-conip.. p. 190 n.), voci di congiuntivo.

/ i/ (/ i ra t i r,>. 149. PRESENTE. StatUMQ IjilTH. 529; — nella

3a pini-, dei verbi di 2 l

a
, olire ad r-onp, si ha -èno in ,n:<<<rrn,>

Il 291, <-orr<in> Il 390, prendenti I 290, e negli e-, allegati ael

precedente numero; -ano in regnano a- I 378,11 207, [Il

356, fagli. 523, mantegnano II 287, pittano app- cod. 252, I 218,

vogliano III 366; -ifwo in riesoino II 286. 7. inoltre fcjrno tengono

II 122 //V//;,<o cod. v. 19 (Pieri pis. num. 139), «love deve trattarsi

della dissimilazione sillabica (cfr. vèno Héneno vennero cron. 17).

— Da singoli verbi, c'è songo sani ing. 125, forma certo non

lucchese (è in una ingiuria che un lucchese hi tuia a uno di Fa-

briano-Marche) ;
— vuote volete (: vuoi:: date : dai)

; faite -éieU

ing. 117, 111 210; — benno bevono, n 219, presuppone be beve.

150. Imperfetto, veneano n 208, regieno reggevano il». 346,

III 102, vidieno n 58; — avavamo III 229 (quindi avàmo I 312),

avavate I 201, dopavate il 71. 75, 158, 167, 173, 179, 190, Ili 339,

solavate IL 189, tenavcite III 20(>,faciavate IN 24 ! : v. Meyer-Lubke,

Gramm. st.-comp., pp. 205-6,268. 151. Perfetto. La vocal

caratteristica della l
a conjugaz. vedesi di spesso restituita nella

3a singolare: cavalca I 425, [1263, cantina 1 144,248,249,251,

peggiora I 88, manda I 121. caccia 111 67, Ucrà III 70, torna

III 150. raportà ITI '•"). ecc., e n'è promossa la ">' plur. in -ano:

seguitano III 35, lontano MIMI, caminanoì 133, cavalcano I 162,

164, ordinano III 361; v. anche Meyer-Ltibke, o. e, 210 n, 268.

— Per il convivere di -/ e -io, ne viene anche -eo allato ad -é

(concedèo cron. !», rendeo I 53, vendeo n 220, II 190, ecc.), e su

questa forma di 3 a sing., il lucchese modella la 3a plur. -éono

{rendeono I 1. 18, combacteono I 11, 46, 17. poteono I 51, 119.

perdeono I 49. n 346, steono n 306, 309, 342, 394, ecc.), cosi

1 Come si spiega fieri facevi ing. Ilo? Difficilmente potrà connettersi eon

fauni, ecc. Caix Or. 237.
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come su -io [sentio I ->'2, ristituìo 11 190, concedlo 186, ecc.), si

costruisce -iono (ferìono 1 L2, 13, ntorìono 1 36, 11. partìono

I 18. 34, 378; d'i', d'altra parte ferino I 27. tradìno I 11. ecc.,

e così ricevono III 240). Pèrla t
a conjugaz. è pure assai frequente

la 3a pL in -itteno (-Utero 1 121): uscitteno I 117, fuggittenol 320,

111 liti.'), cron. 1;'>. mori!/,,/,, croni IO, comparicteno 11 376, iww-

licteno I 108, sbigotiteno III 265, saglicteno leg. 71,

II 52, eco. (anche /fowefce leg. 71. salirf,- IH 322, nella 3a sing.;

notevole morèti morì cron. 22). — partì partii I 290 *. - Del

tipo forte, cfr. andi ni sta allato atidè I -ii'ò. e. mie ali.

a <//7 si ha rA3
;
— dienno 1 93; ma di 'addato' si ha m/ilà

n :;:Wi. riformato sui verbi in -are. Invece addaceUi, e con lui

andacètti andai, a Tereglio (G\) ;
— fuen (su fue) n 28 :

— co-

0mom n in:» -ve III 11', crève I _'_! -nr I 288; promissi III 131

tóe Ili venne I Ilo vèno ib. 149, condussino cron.

iscònfissemo cron. 2:!, •">'.» (cfr. fecimo -<'m<>, vidimo -rum, missimo

Nieri XV l. somòssoro II! L38. 152. Futuro. si>ò san»

a Tereglio, e con questa forma andranno chìdirai, usidirò, talli-

rocti, ing. 81, signiroe il». l_i». — /mera [113 -"//o cod. v. 336,

atribuerà lil 151, vinerà n 118, fallirne cod. v. 269, seguer

v. iì'.7. <>>!<,•: :iio IH 9."), iscieremo cod. v. t63 escer«wo -«wo

cod. w. 220, 252, 111 fagn. 529. Con sincope nel tema:

prèndrò n 5 I
. concedrà bdl. 'i.">. animilo cod. v. 339, fendrasi

cod. v. 248, mectra cod. v. 185 -tremo n 6, 1 156, ricrrà 11 269

-wawo cui. v. 1:34, potrai III 159; fodrà LEI 38, amendrele n li',

mutrano cod. v. 275, montrà cod. v. 217, conerà -ano -w«o I 370,

11 218, 125, diventrano cod. v. 193, portrai III 21!). rfìroc/i

Cod. v. 202, leurano solleur- cod. vv. 206, 274 ; aperrà aprirà

I 1 19, Il 303, allegerà alleggerirà III t07, 'nconterrà inconl

II 181, interrano <

< ing. L02,

riparrà riparerà li 259, rist,,rrò n _!!, mirrai curerai cod. v

ò n 82. In mostrerrà III l'i. impetrerrà 1 241, vedremo

' L'/V
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forse dello forme fittizie per mosterr-, ecc. Da ' potere ' si ha il

solito por- porr- (III 250) tirato analogicamente su vor- vorr-

' volere '. — Circa alle forme con -abbo, è notevole taglerabe

tagliere ing. 87, che sarà forse un errore. — Di 'essere', c'è

la l a sing. sarón e -no tirata su son -no, forse non senza l'in-

tervento d'un epitetico saró-ne. — Di fieri s'hanno fia bdl. 81,

fi I 161, 317, III 341, fagn. 530. bdl. 7, 22, 23, fie cod. v. 284,

291, fino cod. v. 433, 251. — Nelle desinenze, noto ancora /as-

sereno II 380 (comunicherenci 111 95). 153. Imperativo, apre

I L50, conciede lì 186, piange cod. v. 80, muoriti 11 183 {bis),

volgeti II L84, reverisceli III 215, ricevete III 22:'.
: guarii ' guar-

dati ' II 426
;
pognan I 196, mettianh III 19

; faite II 220, III 16, 43.

- Congiuntivo. 154. Presente. 2 a dichi n 225, mòi ing.

si, sii, facci n 297, 1 L34, tenghi n 358, pongni II 169, riduchi

II 186, di' des n 374; 3 a
: <feò& I 317, sea sit n L28, 136, 267.

Plur. l
a e 2 a

; v. num. 147; 3 a
: voglino II 309. 155. Imper-

fetto. Della l
a in -e sono esempi in n 167, 168, 244, 260, 290,

398, 402, bdl. 126, II 181, 284, 418, III 95, 340, 345; — fus-

semo III 19, prendessemo III 95. 156. Condizionale, porea
1 potrebbe ' cod. v. 301

; farave, farei, ing. 116, sarà forma cisap-

penninica. — Circa alla determinazion del tema, cfr. restitue-

rebbe III 198, volere' n 330; mandre' III 158, commendi-e' II 73,

levre' III 325, merrei III 72, incorre' III 193, deliberènno III 144,

dimosterenno III 129, riceverre' n 268. 157. Infinito. Pochi casi

di infiniti tronchi, e si tratta per lo più che all'infinito s'appenda

un enclitico: vote' III 30, 188, pensa' II 74, ritrova' III 232, os-

servala II 192. portallo bdl. 82, seguralli II 271, tratto Hi 119,

aprile ' aprirle ', in un posto di III ch'ora non so indicare, porgelli

III 176. — Senza sincope, ponere n 406, traiere -gere in più

luoghi, toliere bdl. 3, I 175, n. 214, ecc. (anche sen. ecc.; e v.

Nannucci, 715), onde poi torteli -UH, III 146, 25 1
, cioè toller-li,

1
Cfr. l'a. sen. tòrtali -gli 'togliergli', cioè tòllarli (cfr. follare p. 25 . a

p. 4 dello Statuto del Comune della Pieve a Molli, edito da Luciano Banchi

(Siena 1866).
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conducer-si III 198. Gli infiniti sincopati posson rientrare nel giro

della conjugaz. regolare coll'aggiunta di -re: porrer I 102, tòr-

rere (cfr. tórre n M)5) -erti III 49, bdl. 100, condurere I 276,

II 53, 111 150,231,237, 307, ridurrere -r- Il 165,111288, Il 351,

indurere II 173, sodurrere III 321. — allegerare I 270. rivigo-

rati rinvigoriti I 108. Non so decidere di stridare n 378. Se

fosse -are penseremmo a una formazione da strido : ingegnirsi

ingegnarsi I 275. Del *risuressire risuscitare, onde fan fede ri-

zuressìo II 307, risureziti II 253, e che non può rispecchiare

besurgere, penso che dipende direttamente dal chiesastico re-

surrexit (cfr. il resuressi nel Voc.) pronunciato come -xit, onde

*risurezi o -Me, poi l'iufin. in -Ire, ecc.; *concedire par provato

dal perf. concedìo I 86; chierére (: itolere) chiedere cod. v. 283

(v. Caix Or. § 231); — tacere, rimane (G), a ravvedici a rive-

derci (s. ' vede '). — Il tema dal pres. esteso all'infin. e ad altri

tempi o modi è, tra altro, in asaglire II 372 (-iti I 17. -io II L9;

saglìti I 106, ecc.). 158. Gerundio, stando I 127; ma faz~

zando è un' indubbia forma cisappenninica. — saglendo III 85.

159. Participio passato. Notevole il garf. parvo parso, che sta

a parve come poso a parse, ristrinto II 377, III 197, 369, spariti

a 172. — Curioso ordina' -ato III 210 (v. Birsch, Zst. X 427).

- vensuto venuto (G.). 160. Participio presente, percossente

terribile pebcutiente cod. v. 225. — brucolente, spurghente chiaro,

limpido.

C. DERIVAZIONE NOMINALE.

161. Deverbali, stimo -a, estimo. II 65, 66, III 367, dimoro -a

lì 77, III 165, cercha giro, processione. Il 367, minaccio -a li 396,

vendecto II 48, incappo II 272, dilivro compimento I 221, amicco

cenno n 298, piscio -a ib. 27 o(bis), raquinto I 115, sceccho siccità

eron. 36, chava escavamento I 326. E torse anche raccomandigio

Il 8, 380, III 340, dipende da un *raccom.andigiare. 162-

167. -ami:: lo mirrarne le interiora n V70(bis). — -Ànza: dimo-
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slranza cod. v. 11'.». — \xr: micidiano omicidiario il 413 (èts).

—

jorgazzata gorgata n 275. -Ito: primato prima ti 69;

: pùpatko pupillo I Hi. Ili 248j imperiatico dignità impe-

riale III 10, 11, :!7. capitanati™ uffioid del cap MI L3-4, L8, 21,

antianatico n 269, MI 22, comparatico qualità di compare ITI 85,

comoratico qualità di madrina n 398. V . Pieri XII L57. -ello:

J/o cod. v. 334. - -i:\ \ : pacchèna, pattina, pitèna (e cfr.

ancora zenzorèn stenterèllo). "ÉvmAipalténna. ense : anconesi

n 235. -r.xsiANo: barghìgiano di Barga cren. 34, MI l'.t.

calcigiano di Calci I 290, 292. -erio (Parodi, Mise. Ascoli

485 n) : lavorìo (/- di terra lavorazione della t- bdl. 1!). /- efó seto

il». I32(bi$); anche nell'a. per. c'è lavano in senso concreto). —
: nomsimo nono cod. v. 225. — -éto: si può chiedere se

qui spetti cavreto III 81 (v. St. di fil. ioni. VII 22.^; circa al

~vr-, cfr. cavrettó nel Voc, e cavrictu nell'a. orv.). - -étto : signo-

recti I 131. — -i a : avana -izia II 198, tristìa I Io"», magìorìa

-gg- preminenza, primato, I Ilo. Il Hi, n 341, 383, ecc., rec-

torìa 1 156 x
. Fors'anche camera maestrìa, bdl. 100, 103, andrà

Ietto come e- -ìa ' camera della maestranza '. — -mento : fu<j-

fuga II 55, partimento partenza I 175, separazione cod.

. cadimento caduta I 147. mandamento missiva III !"i,

abandonam- II 116. 117, dizonovam-l 188, sceleram- sceleraggine

. disidram- desiderio cod. v. 458. invidiavi- ib. v. 459.

— -ime: concine ac- 'acconciatura', riparazione, aggiustatura,

III 256, 355, 357. — -ino: asinino -elio I 123. — -io: acordio

Il 59, Fiandria III 118. Ma tuvchio turco. I 325, 326, 328, II 41,

177, -cascai 326, sarà dal plur. turchi interpretato come Hurkji.

E anche nel Voc. — -òso: desìderiosoiì'MU. malinconoso ib. 137,

262. — -òtto: gentilocto less., naguileòtto di Aquilea (v. St. di

fil. rom. VII 230, Krit. Jahresb. IV, 1, pag. 167. e qui sopra a

j). 222). — -tati:: honestità dizo- I 225. MI 22. pupilla vita uf-

ficio de' pupilli I 88. — -tione: collegatione lega II 76, rifiuta-

tione III 81, componitione compos- I 133, solvigione as- soluzione

in'ìn o Sarac
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ass- II 188, III 35. — -tore: confessato™ -ssore n 377, 381,

nudifare che deve pagare un reddito bdl. 3. — -torio: bestia

caricatola b- da soma bdl. L9, 41. Udine suiettudine, III 298,

fatto su servitudo -DiNis. — -ulo : bavaglioro n 252. -mio:

cinghuolo III 324. ura: presura n 263, eoe., produra prudore

n 226. — -ute: soiecth I 118, fatto su serriti). 168. Lan-

cilaio III 141, 150, ricorda Xicolaio, e si tratta di -ao attratto

da -aio. Anche qui candelaio oandelarum leg. 46, e allato can~

delasio I 33, 254, nella qual forma io vedrei una contaminazione

col sinonimo *pwifioasio (v. il num. 141
b

, e cfr. grasia grazia

leg. 46) la cui esistenza si può facilmente supporre, mitola (cfr.

il mod. mitora) II 160, 214, interpreta mitra sulla norma di

ci/itni cintola, ecc., cofforo bdl. 52 (ter), potrebbe dipendere dal

frane, coffre. Di enterivòli interiora, n 170, parrai che sia da leg-

gere enterivóM, con r-r dissimilati, e con v colmator di iato.

redola redine I 150 (onde ledre redini cod. 245). a rtefini -ci I 237.

chiarita anche in I 186. sussidilo -dio III 175. E qui noto anche

infortuno -nio III 323.

d. DERIVAZIONE E COMPOSIZIONE VERBALE.

169-170. ricoricare -eiare bdl. 52, 124 (v. il Voc), guerreante

bdl. 4, v. Parodi Mise. Ascoli 467-8, campeare, I 359, campeg-

giare, stare a campo, ma in una combinazione in cui anche potrebbe

voler dire ' campare ', pedeare less. — Prefissi, ama ninere II 379,

amoniti mu- 1168 [amonitione mu- I 320(6is)j, abastonato I _' io.

assegnare cons- I 133. — bistalliati bdl. 50. — deraso raso n 168,

dilevare togliere, levare, n 257, 258, ecc., dilassato rilasciato n 202.

— '/ispuonere deporre, abbattere, scacciare, I 7, III 43, 113, 186,

204, 236, n 384 n, esporre, dichiarare, I 168, 286, 289, n 145,

258, dismisurare eccedere, deviare, trascendere, cod. v. 20, dis-

viare dev- cod. v. 12, dispinti cancellati II 195, dizordinato

contrario agli ordini bdl. 130, discredenti I 381 [dizaiuto II 141,

•n cattivi servigi I 21)7, Il 139]. — astengna 'attenga'

Archivio glottol. ital., XVI. 28
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Il 247; strusse.no distr- n246 [structione bdl. 55], stribuire dis-

ili 400. n 244; isguurdare sg- g- cod. vv. 104, IMO 1

;
.sv>v.svv?v

scemare cod. v. 162. — inchiusi rinc- cod. v. ''<:>: im-iliti avv-

I 389. _ preferire prò- HI 100. - [perfetto pre- III 244,245,

246]. — ripremiare premiare 1 L08, ecc. riscontrarsi incon- I 145,

rirogliere acco- III 223. n 239, 406, race- III 296, ecc., rifrenare

raffr- I 118, rinonsare denunciare ami- bdl. 101, resegnato ri-

rass Itdl. 12, 26, riuedere provvedere, soccorrere, cod. vv. 386,

420, rivigorati rinvigoriti I 108, riaumiliare [1362, 365, ressen-

tire tornare in sentore a 304, 305, -'ili. rinregnente seguente,

susseguente, successivo, n 21."). ecc.; — raroniare ri- III 94,

ti 344, r<isi-'i/</f> ii- il». 1S:;. ramuneragione bdl. 23, ra</nardare

I 308, 309, u 327 , ravvedici 'rivederci', racramati rica- bdl. 50,

ragguzzati bdl. 50, raffermare conf- n 297, rarrescere accr- I 131,

rapresentare pr- bdl. 9. ecc. — sorcielare less. — trasciolgere less.;

tramettersi introm- I 149.

III. — ANNOTAZIONI LESSICALI.

a bando {in) in -ono II 253.

abbarocr.iare non si stacca da abborracciare, e se questo

è da borra, la voce lucchese avrà trasposto le vocali, baròccio

sarà poi da barocrione e questo da *barocciare.

abboccato -bocha- ghiotto, avido, n. 290, III 72. Voc.

abievoli abeti (?) n 178.

abile adatto, acconcio, I 176, 285. Voc.

acci e eh are cancellare (una pittura) III 112. Voc.

a eh ii m la t a re sbandire I 119. Voc. ' accom- '.

acostante confinante, contiguo, III 33. Voc. ' acc '.

1 Ma al v. 404, par piuttosto che sguardare dica ' torcere lo sguardo '.
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adempiere (o -ire?) riempire, empire, III 318. Voc.

adextrare portare, reggere, maneggiare, I 145.

affermare conf- li '292. Voc.

agiungersi commettere, azzuffarsi, I 38. Voc.

allargarsi sbottonarsi, confidarsi, n 199. Voc.

allentare rimuovere, togliere, levare, diminuire, 113.

alterata: tenere a-, cioè a mezzo, n 62.

altro nel signif. di reliquus: n 200, I 46, 57, 93,11405.

Vedi XII 386.

a m a e s t r « r e m- magi- primeggiare, comandare, III 9, 11, 12.

ambiante (sost.) cavallo ambiante n 27.

a m bue ambedue I 46.

a ni ira t ione vista, modo di vedere, II 8.

ammò [per a-). Di 'per amore ' = ' in causa', v. Ascoli

I 25 n., Ili 102 n., Seifert, Gloss. zu Bonv. s. ' per mor ', ne'

quali passi son raccolti gli elementi per dichiarare Yg e il -do

della forma concorrente ammodo. E noto che V Q ricompar di

qua dall'Alpi nel valmagg. per mori (o per mot o per mod) insi

'quanto a ciò, a così'. Notevole che da 'per amore' si sia

estratto amore motivo II 392.

amonitione ricordo, menzione, III 296. armeria, materiale

da guerra, I 320, II 140, ecc., III 23, 54, dove non da m- ma
d'am- dessi leggere.

àndito (Giunte). Sarà àbito commisto a andare (cfr.: an-

damento di casa = ' costume di casa ', ecc.).

anellare dar l'anello (ai cardinali) III 137. Nel Voc. c'è

a- la sposa.

apar echi amenti paramenti (di chiesa) III 110.

apparienza forse per "apparénzia, Pieri § 137 x
.

appi glistr arsi è forse più genuino di appilli- appili-; se

almeno è dato da inferire dall'alto-it. apigliarse attaccar briga,

di cui v. in Boll, della Soc. stor. pav. II 219, e al quale è da ag-

1 È invece scomparso Vi tematico in hubidema obbedienza, che occorre

un pajo di volte ne' testi ed è pure dell'a. senese [ubidenza Zst. IX 541).
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giungere Yapiarse asembre di uno dei saggi del Fiore pubblicati

dall'Ulrich.

<t l>ro e <tre credere II 246, 275. Voc.

arbiturio abitazione bdl. 106, e così va emendato anche

arbitrio ib. 110.

arcata tiro d'arco n 298. Voc.

arcatore di parole che ha solo delle chiacchiere n 218.

Nel Voc, è arcatore ingannatore, truffatore.

aregare asportare I 379.

argomento serviziale n 66 (bis). Voc.

arguto ritto, alto, cod. v. 206. Sarà un partic. debole da

' ergere ', q. ' ergiuto '.

arme, -a dura. Notevole il valor collettivo che questi

singolari riveston quasi sempre nel Sercambi. Cfr. ancora can-

delo candelame fagn. 532, spina spine cod. v. 357.

arnécchio. Piuttosto che ad arnus, è da pensare a anni-

culu (Ktg. 666), cui non oppongon difficoltà ne la fonetica (v.

num. 126) né l'idea.

arrangiato. Crederei per ' -icato ' e avrà detto dapprima

' affannato '

; cfr. il lomb. rantegà rantolare, ansare.

arsi ni o. Per 17, cfr. il ven. arsinico e il mesolc. arzinik.

a r a riarsi. Sarà adunarsi disposato a ratinarsi 1
.

ar za naia -se- porto, arsenale, darsena, n 76, 158.

àscaro. V. XII 388, XIV 205, e Stolz, Indog. Forsch. XVII

88, che pensa nuovamente a aiax'óv.

ascino -ci-; cfr. ozino a Montignoso, né se ne stacca il

sard. àinu (cfr. logud. camija camicia). Già il Pieri, qui sopra

a p. 169 n, raccostava ad àcino il sen. sùcina susina, e coi due

potremo forse mandare l'are, vicitare visitare (Pieri, ib. 168).

Se d'altra parte, con àinu si confronta il pure sardo gai che

alcuno riduce a quasi, ne vien da chiedere se veramente non

1 Non credo cioè a -d- in r, malgrado il Pieri vers. 169 n, e malgrado l'a.

sen. recara oicai>\ (Zsfc. IX 539).— Quanto al sen. asciuttare (Zst. IX 570;

cfr. ven. sunar) sarà da vedervi *exun-.
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s'abbian de' casi in cui -si- è trattato come -sj-. [Delle voci

sarde, v. ora anche Bartoli, Archeogr. triest. XXIX 151].

a s e t a r e fiutare III 272.

assare (o meglio, imperat. ossa). V. Bovet, Misceli. Mo-

naci, 243 sgg.

assegnare consegnare, indicare, II 385, UT 12, 68.

assettare porre a sedere n 173, 175 -dati seduti I 250.

Voc, Parodi XV 46.

assinicare. Forse da Seneca, come apparrebbe da séneco,

stizzoso. XIV 214. Ma v. il Pieri, vers. 175 s. ' assinare '.

a ssita re sentir odore, annusare, n 172. Nel Voc: assitato

che ha sito, odore spiacevole.

assortito cavato a sorte I 259, -titore chi ha l'incarico

di cavare a sorte I 261. Voc.

astengnensa penitenza leg. 70.

atto pronto, disposto, n 230, 249, 319, inclinato I 117,

II 225. Vedi Zst. XXII 477.

a tira ere cavare, estrarre, I 196.

ut truffo rattratto n 296, -ttire rattrappire I 249.

attroccolare. Sarà appunto azzoccolare commisto a trot-

tare.

affaire, -t-, II 164. 11137,44. A Città di Castello occorre

anche, col valore di 'abbattere'. I significati ci guarentiscono

la base ' totu ', e riman quindi ben confermato l'etimo dell'A-

scoli per tuer ecc. Solo, nella Toscana, il secondo t è venuto a

tacere per dissimilazione; e v. anche Pieri, vers. 169.

a vai e adesso n 216, III 72, 322, 402, ecc.

a vari zza re risparmiare, economizzare, n 16.

av erniaria. Cosi anche a Siena (v. il periodico: Niccolò

Tommaseo I 22) e altrove; v. num. 126.

bàcio r a -gio-. V. Parodi, Ro. XXVII 214-5, ricordato

dallo stesso Nieri nelle Giunte, e cfr. bdsola, tafferia, a Citta di

Castello. È ben notevole che nel lucchese e altrove (lomb.

basléta, ecc.. v. Zauner, Die rom. N. d. Korpert. 73) coincidali
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nella voce i due significati di ' tafferia e di ' mento promi-

nente '. Il paragone tra le due nozioni infatti non istuona, e

doveva sentir ciò il Porta quando paragonava il naso e il mento

di Fraa Condutt (str. 5 a
, vv. 5-6) a ' la seggetta del moietta

\
che

gotta <jiì> tabacch sa In basletta '

. Circa alle forme del vocabolo,

ricordo ancora il mesolc. bàzna tafferia.

bafore, bau fu. V. Parodi Ro. XXII 206, ;i giungendo il

campid. bdffidu ' vapido ', esalazione, cattivo odore.

b a gì ione elio monello Ing. 81. Rammenta il sinonimo nap.

guaglionciello.

bainco (versigl. bachinch-i-o). Ben a ragione il N. vi ravvisa

l'equivalente dell' emil. bghengh ' bachingo ', ' bacato ', scemo.

Quanto a me, mi si permetta di prevalermene intanto come

d'un nuovo esempio di -inco alternante con -Ingo '. V. Boll. St.

d. Svizz. it. XXV 93 sgg., Merlo CI., I nomi romanzi delle sta-

gioni e dei mesi, 220-21.

bassoglia. V. Ilo. XXXI 295, e, per il b-, Parodi, ib.,

XXVII 214. Cfr., oltre all'ancon. vasore 2
, il sillan. tassoja. regg.

vassóra vaglio, ventilabro. La forma barsoglia (Giunte) si para-

gona col boi. valsura vaglio.

bazolare II 408. Il Bongi traduce per ' basaiarda '.

beccarino truffatore n. 261. Il 'beccarino' era nel M.-E.

lo sgherro al servizio d'una fazione, e v. Rezasco s. v.

begio baco (Pascoli, o. e, gloss. s. ' begetto '). Sarà realmente

il plur. begi, colla palatina portata al sing. come nell'ancon.

bacio (Rendic. Ist. lomb. S. II, voi. XXXVI 607; v. ancora qui

indietro al num. 141 c
in nota). 11 Nieri ha beco, e vedine il

Pieri, num. 1, e vers. num. 1.

b eli en dora. Cfr. bréndola a Città di Castello, dove anche

si ha il sinon. bollerà, che, insieme ai sinonimi vaiteli, bilina,

1 Mi si lasci qui ricordare, di tra'i nnll., il vers. Terrifica (fraz. di Stazzema).

2 È costante in più varietà delle Marche la sostituzione di -óre a -oriti,

sostituzione determinata certo da ciò che, p. es., il rasojo (march, rasare)

può interpretarsi come il ' radente ', il ' rasore '.
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mesolc. bérola (cfr. borm. bérola donnola) , dimostra trattarsi

della base ' bello '.

benedica, l'or questo deverbale, v. XIV 2» ><; n. Ro. XXVIII

93, aggiungendo il creinoli, benediga confetti, confettura.

b evere prendere un veleno 1 246.

bia smare incolpare III 107.

bia stimar e imprecare I 188.

bigarì atti «li bigherajo, 342, III 229. V. il Bongi.

bignatta. Avremo veramente, qui e in bk/noro, la dissimi-

lazione di m-iì per b-fi.

bigongetta. Cfr. bigongiam nello Stat. di Rinviano (Atti

dell'Acc. Inceli. XXIV) p. 546. Dunque qui come nel pist. bigongia,

nel lomb. bónza (Ro. X XVIII 94) si continua schiettamente la

sonora della base etimologica. E bigoncia sarà forse *bikon$a,

colla sonorità passata «lai y al k.

b istante (im) in sospensione II 31. Cfr. in Distanti in piedi,

nel Voc.

b i z o g nevile: consiglio b- deliberazione d'urgenza I 130,

Il 377, 403, III L92.

• b oc oli eri -ce- brocchiere n 272, bdl. 272. Frane, bouclier.

b orbò re I 22, II 161. Il Bongi scrive bòrbore nel primo

passo, ma è forse una svista. Poiché la voce risulta evidente-

mente dalla base di 'borbottare' commista a 'rumore'.

brdnia -dina. Non diverso per avventura dal *brajda da

da cui dipendono i nuli. Breda, Brera, ecc., e di cui v. Bruckner,

Die Spr. d. Lang. 203. Notisi, circa al boi. ordina (Parodi. Ro.

XXVII 232), che esso s'adoperava già come perfetto sinonimo

di braida, e vedine Frati nel (iloss. agli Stat. boi. s. ' braida '.

Quanto al n si può forse paragonare con quello del nap. gdina

= abr. gddìe, Ioni, géda, ecc.. Literaturbl. XXI 3S4. Il boi. ha

poi anche brdja, che si spiega, come il ven. ghea, dalla soppres-

sione del d.

brevileggio breve III 295, come altrove la stessa forma

s'adopera per 'privilegio'. È evidente la reciproca influenza

delle due voci 'breve' e 'privilegio'.
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brlgido risulta dalla base di brivido (qui sopra a p. 196)

incontratasi con ' frigido ' ' rigido '.

br occhato steccato o riparo fatto con pali II 64. V. il

Bongi, bdl. gloss.

broco: di quelle del b- di quelle del mestiere, del bordello,

n 266.

b ridda rumore, fragore, cod. v. 321 (v. Barbi, pag. 243).

brunice. L'accento sull'/, che il N. pone giustamente in

rilievo, è confermato dal bornia -éa dell'Alta Italia. L'accordo

delle diverse forme può farsi o su -ice o su -isia. Nella prima

alternativa, avremmo un metaplasma in bornisa, nella seconda

in brunice e baruh. Io credo tuttavia a *prunlsia, che sarebbe

sorto per il convenire in una di pruna e di *cin isia (non

*cinicia, come vien postulato; Ktg. 2193), il cui genuino riflesso

sarebbe toscanamente *cinicia l
. Cfr. del resto anche brace -gè

ali. a brada -già. Ma dato *prunlsia, sovvengono, per l'alto-it.

bornis, i parecchi casi di -éa in -s che sono enumerati in St. di

fil. rom. VII 190, e che potrebbero confrontarsi col vie. zenise

cinigia, trev. cimase cimasa.

bue e elio si può spiegare da buccella (Ktg. 1614) fatto

mascolino.

bude razzo ventre ing. 80.

buggiora va con bùggera ecc. (Caix St. pag. 91); cfr. il

lomb. bózera, stizza, che ha per sinonimo fola. Dalla stessa base

è buggioressa ing. 108, termine d'ingiuria a donna.

bussarsi muoversi I 150. Da leggere forse buès- {-buzz-)

e da ripetersi dal frane, bouger.

bùio. Fatto direttam. su bere, come, per altra via, il laziale

(Marino) bèta.

1 Nel regg. zernisa cinigia , vedremo poi l' incontro di ' cenere ' o di

' cinigia ' con bornis, o un *zenerisa (cfr. più in là cenerigia) ridotto vuoi

per metatesi reciproca, vuoi attraverso *zenriéa.
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cà casa: a chà di Bindaccio III 228.

cala doro. A Montagnoso: kanidóro cetonia dorata. Non si

capisce se Yaladoro, cui il N. radduce questa parola, sia vero

o soltanto presunto. Nel primo caso, si tratterà, in e-, di aladòro

incontratosi con calabrone, altrimenti sarà cacadòro -f- calabrone.

caldòria. E baldoria -f- caldo.

caténa. Non so se il montai, caléggine ajuti a spiegare la

forma nostra, e cfr. in ogni modo il sillan. colina (Pieri XIII

337) comparato a caliggine. Ma meglio manderem la voce collo

sp. colina, ecc., di cui ha recentemente ragionato il Baist, Zst.

XX VI li 108. — A Bellinzona c'è grana (blen. crenòyia) nebbia,

caliggine, che però non possiamo ricostruire per car- cai-, visto

che il r è anche della Mesolcina (kréna) e della Vallanzasca

(gréina), dove il -l- è sempre rispettato. vi sarebbe voce im-

portata ?

calomare (G.). V. Gioeni, Saggio di et. sic, 65.

cu mèlo corrisponde certamente al lig. carnaio (sic. carnali

plur.), di cui v. Ascoli Zst. XXIII 422. Ma nella evoluzione è

intervenuto cammello (are. camelo).

campeggiarsi campare, vivere, guadagnare, trarre pro-

fitto, 'scampo', III 406. E v. ancora a num. 169-70.

campestra campagna III 12.

capere. Lo s'arguisce da capea III 113 (ma capire n 297).

capezzata scopaccione n 164 (bis).

careaggio carriaggio I 106, 298, 299, 396, III 265. V. al

num. 169-70.

caricare insistere, importunare, tornare alla carica, III 50.

car nelevare carnevale n 81, 82, 178, I 17, cron. 34.

V. Pieri. XII 155 n , e l'a. boi. carnelvare, l'a. vie. carlassare.

car rie/ a (G.). Par ruga combinato con carrobbio.

carte. Non son forse tanto copiosi come il N. pare rite-

nere, i fem. di 3a passati alla 1'. e si dovranno a una falsa

interpretazione dei casi di sing. -a plur. -i, che sono abbastanza

numerosi. Vedi St. dì fil. rum. VII 186, dal qua) passo risulta

che carte e porte tanno da se.
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casalino fattoria, casa di campagna (?), bdl. 6, III 406.

ca scione erario li 65.

cassa banca cassapanco n ITI.

ca vaio -a cavala u 17. [8.

cenerigia. S' incontran cenere e cinigia. V. qui indietro

s. ' brunice ' in nota.

cerbaia n 262. Traducon questa voce per 'cerreto', ne

vedo sull'autorità di quale esempio. Io credo meglio sia ' acer-

baja', da intendersi con significato affine a quello dell'alto-it.

gèrbo, gèrbido, sodaglia, landa, grillaja.

cercare investigare bdl. 10, visitare, girare, 111117,132; cercha

processione, giro, II 367, -ninniti, intesa, affiatamento, (?), Ili 14.

cessare allontanare II 415. Voc.

che chi (in che il prete a casa del prete). Ha ragione il

N. di non postular senz'altro un in casa (cfr. lucch. ca), che

del resto potrebbe benissimo giustificarsi dalla proclisia (in ca

il prete = *inch' il prete, ecc.). Può però darsi che questa for-

inola siasi incontrata con indie (= in dove che).

eh e e eh èli oro. V. qui sopra a pp. 220-21.

chiappa, chiappaella (d'aguto), capo di chiodo n 219.

Sarà o *capnla o *cappula (cfr. il lomb. capila de cod) trat-

tato come si vede più in là s. ' fletta '. La forma in -ella, sarà

poi o -ajella, o un errore per -a rella.

chiaussare. Cfr. il ven. schiauzzare balbettare, borbottare.

chiavatura serratura bdl. 100. 102. Cfr. il gen. èavòja

Parodi XIV 20.

chicchiricchì. Anche a Montignoso: kike- gheriglio. Vedi

Schuchardt, Rom. Etym. II 18 ; dove aggiungerò che a Mesocco

il ragazzo che riesce a estrarre intatto il gheriglio, lo mostra ai

compagni gridando kiheriki!. Onde anche cola, allato a Loft e a

gerii, si hanno kikeriki e gal gallo, voci fanciullesche.

chieggere. Continua tegere, come già dice il Pieri: cfr.

chieni tenere, chiebbito tiepido, ecc. È però anormale il dittongo

(cfr. lèggere, ecc.) dovuto forse al partic. duetto, che alla sua

volta lo dovrà a chietto tetto (v. s. v.).



Appunti sull'antico e moderno lucchese 437

chietto (v. anche Pieri, vers. L62). Non dipenderà da

chieggere. ma sarà questa forma che dipende da chietto. E in-

fatti sorto questo pei- una metatesi reciproca, quella per cui

Heochio divieti chietto. È infatti ticchio, tetto, a Montagnoso, e

questa forma non si stacca dall'emil. tee, di cui v. Rendic. Ist.

lomb. S. 11, voi. XXXV, 964n. Dalla coesistenza delle due

forme participiali Urlio (= *tetto x chietto) e chietto, si spiegherà

poi specialmente il vers. tietto tetto.

eh i r ir elio culmine. È dato dal Pieri (XII 171); che ha

torto però di ravvisarvi altra cosa che un diuiinut. di clivu.

ciuffo dipende forse da ciaffata, che alla sua volta risul-

terà da " celiata ' e ' schiaffo '.

cichignola (G.) è ' cicognola '. V. Zst. XXTTT 517-8.

ciciglìora. Altro bel riflesso di caecìlia. Nella Lunigiana,

ho udito zerzlfyora, dove sarebbe curioso di vedere se sia mera-

mente fortuita la coincidenza della prima sillaba con quella del

sopras. sarséia.

cigliare n 262. Che significa?

cintilo. Cfr. berg. suni, vaiteli, dòn, bellinz. cilh, porco.

Dev'esser voce imitativa, come lo prova il bellinz. cu-cu, con

cui s'imita il grugnito e con cui anche può designarsi il porco.

cintura borsa che s'appendeva alla cintura n 303. Cfr.

l'it. essere stiletto di cintura essere avaro.

ciòtta. Gli si ragguaglian completamente, e nell'ordine dei

suoni e in quello dell'idea, i lomb. sòt -ta, sol -ta. V. Rendic.

Ist. lomb. S. II, voi. XXX 1506.

e ir e astanti e -ze dintorni n 383, I 407, II 62, ecc.

ciruffo risulta da ciruccìdo -{- ciuffo.

ciuffiglio. Da ciuffo -{-accapigliare.

co come cod. v. 128: si col profeta. Cfr. ' com '.

codetta sotterfugio, equivoco, III 325; cfr. sentenze doppie,

ib., che par dizione sinonima a quella di sententie con codette.

cognoscere riconoscere III 96, 222. Voc.

cointan raccon- cod. 21:;. V. XII 12.".. circa al bointade

dello stesso cnil.. s'esso non è per influenza senese, vi vedremo
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indebitamente esteso l'alternare che fosse tra con- e cointare, o

forse lontano e Hoint-.

colla, ing. 88, 89, 105, 122, fune da porre intorno al collo,

corda, collare mettere alla corda, calar con fune, I 200, 366, 372,

III 101, e v. il Voc. Crederei che colla sia il deverbale di collare.

cólo sarà da 'colare', q. 'il deposito alla superficie '.

colpa re dar colpi, colpire, II 175, III 127. Voc.

colpeggiare menar colpi, colpire, I 277. Voc.

colte taglie I 133. V. Rezasco s. v.

comandamento raccomandazione II 166.

coni, con, come, cod. vv. 66, 173, 200, ecc. ecc. Ch. come

(per corno?) cod. v. 49, 108.

come che quantunque n 406.

compagna compagnia I 55, 220, ecc. Voc.

concia accordo III 75. V. Parodi XV 54.

conducto preso in affitto bdl. 110, 119 -tto piatto, vivanda,

n 163. Voc.

confetto farmaco, medicina, n 250, 251; Voc. Qual col-

lettivo :
' confetti, dolci ' n 182.

confezione -mfessione farmaco, confetto, confettura, III

56, n 66, 144, 296. Voc.

confidante sigurtà I 117, fidato III 180, 401, 405.

contastare contrastare, disputare, contraddire, violare, op-

porsi, I 263, III 300, 325, 328, n 380, ecc., contasto contrasto,

offesa, I 106, III 14, ecc.

contemplatione vista, veduta, II 351.

contraversia controversia III 325. Voc: contrarr-.

contenenza -sa -zia patto, convenzione, n 309, III 280;

Voc; faccenda, fatto, accidente, III 90, n 53. V. Parodi XV 55.

convert azione forse da *converzaz- per dissimilazione.

corate viscere, interiora, I 225.

cor nocchio. Anche a Locamo, cornac pannocchia.

corpo funerale II 120, fagn. 531, ecc. Ne sono esempi

anche nel Voc, dove però si esita a tradurre per ' funerale
'

piuttosto che per ' cadavere '.
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correre scorrazzare, dare il guasto, saccheggiare, 146, 151,

181, ecc. Voc.

coscie ntia -sia saputa, conoscenza, 11189,41,107, ecc. Voc.

co st<>r< -stric<- cucitore -trice bdl. 51, 124, I 204, UT 354,

e provengon appunto da Lucca gli esempi della voce che si

trovan ne' Voc. Cfr. costura Meyer-Liibke II 535.

co vaccina ((}.). Notevole assai il -v- di fronte al montai.

cofaccia. Che, ammessa pure come assai antica la metatesi, il

lucchese pur dovrebbe mantenere il -f- (v. invoce, per la Ver-

siglia, Pieri mini. 78); ed è arbitrario il procedere del Pieri

(Top. 228), che inferisce -f- in -v- da tre nnll. moderni, cui

non sta a rinfianco nessuna forma antica con -f-. Pure gli it

ravanello, ravastrdlo, ravastrone rappresentano rap-. Anche al ni

garf. Guo Gufo (cfr. parm. guvèla gufo selvatico), Pieri Top

114, non sarà da attribuire importanza eccessiva, soprattutto

non conoscendo noi la fonetica garfagnina. Onde, in covacela ve-

dremo forse la immissione di accovacciato (cfr. schiacciata focaccia).

credente credulo n 221.

crepato ernioso bdl. 145. Voc.

crescere edificare cron. 9.

e,-nr eie gruccie II 363. Anche sen., e v. il Voc.

cu cut iella si ragguaglia a *cucutichella (eh. cuticagna).

e Kg no conio -gnare coniare, n 63. E v. Pieri § 13.

culi;/ ini' merda n 233.

etilignor o. Notevole, perchè malgrado la metatesi reciproca,

rimane al suo posto l'elem. jotacico di una delle due consonanti

trasposte.

cunét4a è anche lombardo; ma qui s'ha anche kiina culla.

entello coltello ing. 117. È forma dissimilata mediante la

soppressione del primo /. V. Boll. st. d. Svizz. it, XIX 152..ma

anche Pieri § 68.

cut èr zola. Non può reggere, anche per ragioni fonetiche,

l'etimo del Pieri, Top. 113. E cfr. l'emp. aiterà (Petrocchi).
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(latin -zìa dazio, tassa per gli atti de' tribunali, bdl. 13,

125, III 344, 347. V. qui sopra a pp. 368 e 394.

de -nde ne, pron. avverbiale, inde. Frequentissimo ne' vecchi

testi, e v., p. es., ing. 82,87,96, 119: nond escerano cod. v. Iti,

mandodeli ' -nneli ' cron. 18, funo de assai presi il). 11.

aeratale Ing. 112. E il nome di una misura di capacità;

ma dovremo riconoscervi 'derrata'.

diro (v. anche edè) ecc. Che tali forme provengan da un

dialetto dove, davanti a vocale, si ha non solo ched ma anche mad,

comed, doved (v. il N. s. 'ched'), aggiunge qualche peso alla

dichiarazione che di edè, ecc., era data in St. di (il. rem. VII 203.

detta ditta, affare. Ili 313. Voc

diaccia; cfr. anche ghiaccia il letto dei filugelli, e uhta-

cere giacere (Petrocchi).

diaccilo (v. Pieri § 112) si risente di 'gelide' 'frigido'.

dicerìa discorso III 264. Voc.

<lìcto notizia III 154.

die colo sta a ghie- come dianda, diova, diaccio, diaccia a

ghianda, ecc.

dighainare III 260. Sarà certo da emendare in dighan- o

dighann-.

dignitoso piacevole, gustoso, cod. v. 97.

diligerire accenna ad influenza di alleggerire. Anche fra

i lombardi accade di udire deslengerl digerire.

dimino dominio III 109. Voc.

dimossicato mutilato II 125, III 196. Voc. ' diinozz- '.

dimostrare dimostrarsi, parere, III 185. Voc.

dine he = ' d'in[dove] che ', e v. qui sopra s. ' die '.

di nudar e spopolare II 353.

dinuntìare annunciare leg. 45.

diri et o preciso, giusto (di pesi e di monete), bdl. 101, 102,

116, 118. Voc.

dirissare mostrare leg. 45; -arsi rivolgersi I 237. Voc.

discrivere scrivere, indicare, nominare per iscritto, I

237, 263.



Appunti sull'antico e moderno lucchese 441

disd ucto diletto cod. v. 58. Cfr. l'a. frane, desduit.

disertarsi abortire III 233. Voc.

disfazione mina n 134. Voc.

dispensare permettere n 405 {bis).

d i sperato temerario, rompicollo, cod. v. 235.

dispergere I 290: cercava dispergerti del mondo cercava

di toglierti da questo mondo.

di spot iti one spiegazione III 113. Piuttosto che un errore,

vedrei nel -ti- una grafia, di quelle onde al num. 61.

d istruggere struggersi, liquefarsi, n 318.

ditale n 62. Par detto d'un oggetto su cui l'orafo infila

gli anelli come in un dito.

divenire avvenire I 93 ecc., n passim. V. il Voc.

divifar e dividere cod. v. 350.

divizo privato I 241. Voc.

divotione: ad- in servigio III 96, 107.

dor mentore dormitorio I 143. Nel Voc. : -o.

'/ore qui ne dove n 293, III 172, 176, 208, 329, ecc.

drusiana (Pieri XII 134). Crederei che il d- sia dovuto

al np. Drusiana portato dall'eroina di qualche novella del Ser-

cambi (n 349, 359).

duolo colpa. Parmi una bella continuazione di dolu.

durare continuare: la casa durò d'ardere n 287. Voc.

èlto. È una forma molto diffusa che il Pieri (XII § 1) ed

io (Rendic. Ist. lomb. S. II, voi. XXXV 960) dichiaravamo dalla

influenza di ' erto '. Sennonché questa voce ha e. Gioverà quindi

supporre un compromesso tra le due vocali a ed e, la cui risul-

tanza era e. Analoghe compromissioni ravvisava io già nel trev.

-ea (Krit. Jahresb. IV, p. l a
, 166) e nel bellinz. tè (ib. I 131).

empio crucciato, irato, spietato, n 146, III 114.

ente rame interame III 156, n 170, 171.

ent eri voli n 170. V. num. 168.

erbigatto, ali. a ar-, par accennare alla presenza, anche

nel lucchese, di *érbore albero, di cui v. Rendic. cit.
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erbo. V. St. di fil. rom. VII 186, e converrà forse muovere

da un collettivo He erba,

èrmi ni. Non so se giovi alla dichiarazione etimologica di

questa voce il canto delti ermini ricordato in n 165, ma dove

ermini potrebb'essere ermi- e andare con ermini armeni I 49.

facti: persone da f- p- importanti III 4, homo da gran

facti III 5.

faito fatto ing. 105. Riman così guarentito anche Yante-

faito antefatto, di cui il Pieri § 98. Si tratta di *fac!tu.

falampa risulta da 'falò' e da 'vampa'.

famiglia 'famiglio', servo, sgherro, bdl. 124, I 143. Ne

viene conforto per il famiglia che alcuni mss. ed ediz. offrono

in Inf. XXII 52. Cfr. l'analoga evoluzione di ' masnada ' nel

piem. masnd ragazzo, e ricordisi il rum. femeìe donna.

familliale sgherro bdl. 19, 127. Il Voc. ha es. dagli Sta-

tuti di Pistoja.

fanciulessa puerilità III 168. Voc.

fante bagascia ing. 94.

faone bubbone I 206, 261. V. Pieri XII 156.

faonza -vonda -e onda. Cfr. fagónza svogliatezza, tedio,

a Massa. Dev'essere favoniu disposato a qualche altra voce.

fatato: morte fatata morte naturale I 229. V. Bongi bdl.

402, s. 'fatale'.

fazione -e ti- atto, azione, fattura, qualità, fattezza, aspetto,

n 99, 103, 136, 262, 387, IH 23, 302. Voc.

fèrze (6.), e sfèrze nel testo. V. Lork, Altberg. sprachd.

172-3, Cherubini V s. 'fels ', dove è proposto un *fersu, p. pass,

di fervere. Ma dato pur ferTre o fervere, come spiegare il l

di qualche varietà lombarda, che si ritrova nel parm. sfalsi

(ali. a sfarsi)?

festare far festa, celebrar la festa, bdl. 110, II 367. Voc.

fidare sconfiggere cron. 18. O non sarà un errore?

fidarsi collegarsi III 171.

fido: farsi f- guarentirsi III 213.
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fiecci a. V. Pieri XV 465, la cui dichiarazione certo non

convince. Il dittongo ritorna nel ferrar, fiezza, e lo si spiegherà

da un antico *fiece = fjece, venuto poi a commescersi colla con-

corrente forma feccia 1
.

fieni me. Cfr. il ven. fiorume, i vie. fio- e flemme. Si tratta

naturalmente dell'incontro di 'fiore' e di 'fieno'.

fietta. Cfr. sen. fletta fettuccia, reat. id.=resta di cipolle,

trent., trev. mesolc. fletta fetta, spicchio, engad., posch. fletta id.

L'ultima forma, e il merid. flectola, XV 342, mostran quanto male

sia capitato il Pieri colla sua dichiarazione (XV 465-6). Lasciando

da banda anche il flecta del Campanelli, penseremo piuttosto

a *féttula *féttla fletta (cfr., oltre agli esempi più comune-

mente noti, chiappa qui indietro, il bresc. fioca Zst. XXIII

520, l'a. pis. chiava Pieri XII 155, il trevis. ciópa qui sopra

a p. 374).

Filipo (v. Pieri XII 117 n). Dev'essere la stessa cosa il

cognome gen. Firpo.

finita fine cod. v. 82.

finàglioro dissimilato certo da *fili'i-.

fischio. Bella continuazione di fissìlis o di *fissulu, ri-

specchi esso direttam. l'aggettivo, o si supponga deverbale da

un *fischiare *fissll- o *fìs stilar e. Cfr. Ischia, péschio, Ascoli

HI 456 sgg., Grasso, Rendic. Ist. lomb. S. II, voi. XXXII 640 sgg.

Altro riflesso della stessa base, ma con sincope assai più tarda,

è il levent. féstru (blen. fissre, mesolc. fé- e fissol) pezzo di legno

spaccato.

fistion quistione, riportato dallo stesso N. in Fatti tran-

sitori ecc. 266. Cfr. ancora rèfie (G.) requie, e il vie. rust. fe-

stina questura. Si tratterà di kw in kf (Flechia IV 385; cfr.

ancora monf. pfia *pv- pipita, sfenz sovente, valm. sfera ecc.

IX 214 n), quindi in f.

1 A Parma, c'è fèsta che, se connesso colle forme lucchese e ferrarese,

potrebbe indurci a un diverso giudizio su queste, e cioè fjecca sarebbe per

• n mi par probabile, tanto più che la voce parmig. m'ha tutta

l'aria d'esser d'accatto letterario.

Archivio glottol. itnl.. XVI. £)
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fogliano. Il f- sarà dovuto a 'falco'.

foionco. Circa all'etimo del Pieri, Top. 113, noto dapprima

che foiónico non si può metter da parte così alla lesta; poi, che

c'è l'alto-it. fo-in -ina, frane, fouin, che non ammette la dichia-

razion del Pieri, e da cui difficilmente si stacca la base radicale

di foionco.

fòlle. Cfr. il ven. foto. Per Y-e ricordo grane grano, e menti

mento, a tacere di spante, cui vedi.

fol ombrar e frombolare bdl. 32, -novatori frombolieri 1 2<i.

V. Pieri 126.

forma: in f- che 'di modo che' III 254.

fréccia. Vedi XII 405, XIV 309 s. 'frecca, freza '.

freddilo per diretta influenza àifriggito, cui vedi.

freni noto chiasso, subbuglio 125. S'incontran qui 'fre-

mere ' e ' tremuoto '.

friggilo è un genuino continuatore di frigidu, a quello

stesso modo che il pugl. disetu ecc. (v. Zauner, o. e. 112), il

ven. dezial (= *diggitàle) ditale, il lece, cùsetu, lo sono di digitu

e cogìt-. A Massa, c'è una località (presso un'acqua) chiamata

Frigido, e dialettalm., con immissione di ' freddo ', Frézido.

frigori. V. Ktg. 3992; e s'avrà forse avuto prima un le

*frigora (cfr. le pégnora ing. 106) 1
. Si confronti poi il garf. frig-

gere venir la pelle d' oca, e l' a. pav. stra-frigger rabbrividire

(XII 434), che nulla impedisce di ritener derivati da frigére

(cfr. lucch. godere, tacere), e che confortan l'opinione di chi con-

nette con questo verbo il frane, frisson (v. il Dict. gén.) e for-

s'anche frire in quanto abbia detto ' tremare '.

ffinestra dipenderà dalla pronuncia a un dato momento

oscillante tra finestra e *frinesta.

1 'frigori' vedrei io anche nel rum. fiori, brividi, che starebbe quindi

per *fr!ori (per la dissimilaz. di r-r, cfr. roà rork Rendic. Ist. lomb. S. II,

voi. XXXVII 523 n). Circa alla sparizione del -y- di -So-, non ho io invero

altri esempi; ma quello di og -f- voc, appar soppresso nel riflesso rumeno

di interrogare, ch'è ìntrebà e si spiega, nel modo meno artificioso, attra-

verso *interbà, "ìntervà, Hnterrovà, *ìnterro-à.
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frustro sarà stato dapprima *fustro fv. qui sopra a

pp. 236, 318 n, 322 s. ' scagna ', 327 s. ' stombolon '), col >• poi

rimosso come in froda fodera. La presenza del secondo r si spiega

poi come quella del primo r di frinestra.

fabbrico è pur montalese, e panni dovuto alla dissimila-

zione di p-b, analoga a quella di p-p nel ven. folpo, nel boi.

fiópa, v. Meyer-Liibke, it. gr., p. 163, e nel flebe, plebe, di Ca-

stellinaldo (v. più in là).

furo, ladro, occorre infinite volte nelle ing. e il feminile

n'è fida ing. 94. Sarà voce popolare, come il posch. fur ladron-

cello, ingordo, tramestatore. Questo fur ha allato a se fura, si-

nonimo di forugà, rovistare, frugare, dal qual verbo si rileva

che furaki ha una parte anche in frugare, lucch. furicare, ecc.

gaglioffo mendicante, accattone, n 296, 297. Voc.

ganzaruolo 1 221. V. il Boerio s ' ganzaròli '.

garba (v. Pieri, App. etim. in Studi rom. pubbl. d. Soc.

filol. rom. I) l
. Poiché garbare non c'è, ma c'è garbello (cfr. anche

garbelo crivello, nel Calmo, ven. garbeladore crivellatore), direi

piuttosto che garba è tratto da garbello. I/o della prima sillaba

si spiegherà da gherbello per dissimilazione.

garuglia. Pare il gen. caru§gu mal tradotto sulla norma

di figlio = figgu, ecc. E v. ' carruga '.

generali: parole g- parole vaghe n. 494, III 33, 49, 51 ;

v. il Voc. e cfr. il modo star sulle generali.

<jt ntilotto signorotto, nobile di second'ordine, n 256. 257,

309, 338, HI 33, 45, 47, 49, 85. V. Rezasco s. v.

gessare ghiacciarsi cron. 27. È forma per più rispetti

insolita (per il </-, cfr. però giaccio ghiaccio e giacciare nel Toc).

gii in cria. V. s. 'diaccia', e cfr. giaggo XII 406. <ircaal

yje da vedere anche l'alto-it. giaser, Arch.stor. lomb., ann. 1902,

pag. 374 n.

1 garba vaglio che adopera il seniolinajo per fare e agguagliare

lino; v. Gargiolli, L'arte della seta in Firenze, gloss.
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ghiando quercia. Il genere non sarà certo da giudicare

come quello di gian bellun., ecc., di cui qui sopra a pag. 285.

Si tratta invece di una formazione correlativa sulla norma mela'.

melo (cfr. ancora bagolo mirtillo, la pianta che produce la 'ba-

gola'). Notevole però, a tal proposito, che attualmente a Lucca

' pero, melo, ciliegio, pino ' dican tanto l'albero che il frutto

(v. Nieri s. ' ciliegio ', e cfr. all'incontrano, la noce, del frutto

e dell'albero).

ghiastrina è da anteriore *gjajas-, ridotto in séguito per

dissimilazione sillabica. Ugualmente sarà da giudicare il ni.

Ghiastrina Pieri Top. 161.

ghiècolo. V. Pieri \ V L67. Circa al conservarsi della vocal

latina della prima sillaba, per cui non sorge nessuna difficoltà,

v. Mise. Ascoli 93.

ghióngolo. Cfr. anche sdiangurare qui avanti, dio- ghiongo

nelle G., e l'aret. ghiónghelo castagna piccola e malfatta (Pe-

trocchi). Riman cosi confermata la derivazione di gongo \ ecc. da

glande (Pieri XV 215) ,
per quanto rimanga sempre da cer-

care la ragione dell'

o

2
.

g i a e li e età g i a co I 225.

giorgio: far g- minchionare n 268. V. il Voc. s. 'Giorgio '.

gita corteo, processione, compagnia, II 360, 367, gruppo

di persone delegate a un ufficio I 273, II 66, 67, III 81, l'ufficio

stesso o il tempo di sua durata fagn. 527. 537.

giubbetto forca n 58, 59. Il frane, gibet; ne vorrei attri-

buire eccessiva importanza al fatto che le due novelle in cui

occorre la voce, abbian la loro azione in Francia. Anche nel Voc.

giudichare disporre I 246.

giugiamento giudizio cod. v. 182. Frane, jugement.

g abbuio. La forma gròbolo par che conservi la traccia del l

1

Cfr., coìVa, il pieni, ganga) anima del gomitolo.

2 Sarebbe chiara per il Pieri {un + cons. in òri); ma, p. es.. circa a gronchio

si pensi che kronk. aggranchimento, si ode anche nelle Alpi (a Campo-

dolcino e nella Mesolcina); ne vi ha l'aria di voce importala.
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di galbulu, Bara cioè *yorb- *g<jlb- [dir. gromigno = culm-). Altro

bel riflesso della base galbulu è il garf. (re)gàbbio. V. Ktg. 4125,

dove si possono aggiungere il pieni, gàrbu 1
, il boi. arghèib, il

romagn. arghebul.

go getta. Notevole è l'incontro col mil. kiìséta, parm. gous-

setta, gozetta. Il primitivo è nel lomb. ki'isa, borni, gésa -già,

vallanz. ciisgia (sgi = z), vallant. ciiza, levent., blen. kgsa e kgs

(fem.), valm. kgz, valbremb. gasa, valgand. gus- e gos-matéla

(q.
' ghiro-pazzerello '). Col confronto delle quali forme, si rico-

struisce un *kótia o -sia, spiegandosi dalla metafonesi I'm di

parecchie forme lombarde. Potrebbe anzi bastare un *kósìa, sup-

ponendo allora dovuto alla intrusione di guzz, o di qualche altra

voce, il z risp. ss delle forme parmigiane.

g orata. Cfr. il córso latrata Guarnerio, XIV 393. E una

formazione correlativa ad agorajo : : ago, risalente quello al plur.

agora, come già aveva visto il Salvini. L'importanza ed estensione

di questo plurale è provata dal romagn. ègor ago, Zst. XXII 464,

così come l'ancon. nódero, nodo, prova l'importanza del nódora

che si conserva in noderuto. V. Ascoli, XIV 467, Schuchardt, Zst.

XXIII 332, Pieri Top. 241 n. Ragiona qui il Pieri di diminutivi,

ma panni che troppo perda egli di vista il contenuto plurale di

aggettivi come canteruto, ecc. Quanto a erboràjo, io vi vedo un

le *erbora - che andasse parallelo al le *erba che si suppone qui

sopra s. ' erbo '.

governare gu- curare, nudrire, allevare, n 141, 405, trat-

tare I 112.

gràcìolo. Panni troppo avventurosa la dichiarazione del

Pieri (Mise. Ascoli 438) riportata dal N.; è d'altronde impossi-

bile che s'abbia e da TJ.

grado n 402. Nel passo corrispondente delle Cronache

:

Nel piemontese, è anche garba cioè il positivo galba.
-'

11 quale *erbora par tornare nei mil. erborin prezzemolo. Sennonché,

questo Bara per Bostituzioii di suffisso da "bbbobknt, e cioè 'erba olente'
' erba odorosa ', ragguagliandosi al pav. erbolént prezzemolo, a\Yerl>or>>ntt-

'erbe olenti' (prezzemolo?) dell'Alione, p. 20.
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(III 217, 1. 34) è detto a grado grave mi sera „ ; con che non

ino bisogno della emendazione proposta dal Gaspary (Zst.

XIII 556).

gragnolo si risente di 'granchio', e e' è infatti il garf.

granchio ragno.

g r a minare. Cfr. il romagn. grama maciulla, grame maciul-

lare: e, per il mm, v. Pieri § 94.

granile Furi) gr- Forlì (pare, in opposizione a Forlimpo-

poli) III 164.

<iravi e ci a. Cfr. il berg. greàsna gragnuola, che par essere

' grevaggine '. Tuttavia si può pensare, per ambedue le voci,

anche a grava (frc. grève, ven. grava; Ktg. 4341).

g rèndine. Cfr. il ven. sgrèndena parrucca, sgrendenar sca-

pigliare.

grimi gna gra-; v. num. 27-28, e aggiungi il bresc. la

grem gramigna, dove è gramen col genere e colla vocal radicale

di gremefia.

g rollar e muovere, scuotere, II 355, III 71.

guaraminella gherminella Pieri XII 124. Cfr. guar- e

guerminella in Statuti di Pisa, Siena e Firenze (Vitt. Rossi, Una

novella e una figurina del Sacchetti [Bergamo 1904. Nozze Pel-

legrini-Buzzi] 16, Zdekauer, Il Const. di Siena, 517), guir- in

Jac, guormenelle in Zst. V 15. Tutte forme che escludono l'etimo

dato fin qui della voce (Caix St. 336, Zamb.). Forse vi ha una

parte ' ghermire '

(q. il ' prendere con destrezza, con furberia ',

e cfr. del resto acchiapparello), come pare accenni il ven. gar-

binola, gherminella, confrontato coll'emil. sgarbir carpire; ma

d'altra parte b-n può rappresentare la dissimilazione di m-n.

guariscione soccorso, spediente, rimedio, scampo, cod.

v. 447.

g uà scappa guarnacca Sn. 53, 54. Y. il Toc.

guigliardone guiderd- II 70. V. il Voc. e qui sopra a

p. 207.

g arac ciò (cfr. sgurare e pis. scurare XII 159). Da aggiun-
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gersi a Flechia III 138, Ktg. 3383 l
;
per il semplice g-, cfr. piem.

giiré.

gu smino -zm- inganno, frode, tranello. V. il Bongi III 470.

h o ni i n i di te mp o adulti I 117.

homo nelle stesse funzioni del frane, ori: eod. v. 58, 249,

leg. 45(fo"s).

li umano-, uomo h- uomo di quaggiù, uomo mortale, II 190.

ini mortale infinito III 325.

ìmpeti sion irsi -pren-. È evidente l'incontro di 'impen-

sierirsi ' con ' apprensione '.

imprendere accaparrare, ingaggiare, n 168.

impuonere inp- comporre I 156, 169, 332, III 28. Voc.

in b a sciare III 141. Se non è errore, gioverà riconoscere

nella forma un infinito (£-= mandare ambasciata) fatto sostantivo.

incettare spendere n 74.

incontorno incirca II 53.

incorporare tenere a mente, prendersi a petto, n 43.

inféce. È probabile che nella combinazione avverbiale si

celi *féce corrispondente al frc. fois.

infingere; cfr. infingersi tardare, esitare n 267, 285, e

v. Seifert, Glossar zu Bonvesin, s. ' infenzerse '.

infolcarsi. Il Pieri, § 137, giudica questo un caso di me-

tatesi reciproca (ingolfarsi). Ma dove se ne va il g? E potremo

noi ammettere un *inc- sulla base del solo colfo del Bembo?

Sovviene meglio, parmi, quel ' folcare ' di cui qui sopra a p. 233

(v. anche Ascoli X 1.5).

ingiumai ' oggimai ' ormai Ing. 79, 95, di fronte a og-

ib. 89. Per l'in- cfr. incuparsi occ-, e quanto all'oguimai di qualche

passo di n, è veramente da chiedere se non sia uno sbaglio di

lettura per ogiu-.

1 Dove può levarsi l'asterisco davanti a kxcurare; v. Wùlt'flin's arch. Ili

132; e cfr. excuratus nel Georges.
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ingufare. V. qui sopra a p. 298 s. 'cufiìilon'.

ìnnomerare contare n 83, ecc. Voc.

in pronto istanza, insistenza, I 51.

insambra. L'a mi conferma sempre più nell'idea dell'o-

rigine francese di insembre, ecc. Analogamente l'a di sanza, bdl.

134, III 220, che ha esempi anche nel Voc. e in molte parti

dell'Italia medievale e odiernamente ancora s'ode nella Verzasca

e in Val di Chiana, mi conferma la stessa origine per senza

(cfr. senz XIV 222 n).

insieme vicendevolmente, reciprocamente, l'un l'altro, n

289, I 25, 205, 271, 275, III 379. Voc.

interrare seppellire III 292. Voc.

interrompere corrompere III 67.

inventiva progetto, invenzione, I 356.

inviare avviare III 327, travagliare III 188.

isbavigliare sbad- n 130. Voc. sbav-.

uva congiura I 5. V. Giorn. st. d. Lett. it. XLI 112.

lammiare. Potrebbe non istaccarsi da lagnare, venir cioè

giudicato come il perug. guadambière guadagnare. Di luce, mm
da mb cfr. poi camma cambio, comminare combinare, e v. Pieri

§ 120-21.

lancia spiedo II 219.

largo: parlar l- parlar fuori dei denti, parlar chiaro, III 230.

lassamento interruzione II 427.

lassare lasciare n 404, 405, ecc. Voc.

là stiho. Anche nel montai.: Idstia gastrica, e forse ha ra-

gione il Nerucci di vedervi un ' elastica '

; un ' elastica ' che

però sia venuto a incontrarsi con ' gastrica ', soggiungeremo qui.

latino discorso III 132. Voc.

lattimelle. L'incontro di Haiti (lactes) con animelle.

lattuga pudenda feminile n 69.

lazza (Pieri, vers., gloss.) specie di euforbia; e anche il

Targioni-Tozzetti ha erba lazza Euphorbia Characias, ed è forse
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voce lunense. come sembra risultare da ciò che dice Ett. De Toni

ne' suoi Appunti dialettali (Ateneo Veneto, ami. WVII 1904)

s. " erba lazza „. Sennonché non lazzo, aspro, avremo da rico-

noscere nella voce, bensì [nerba] lactea, dall'umor lattiginoso

delle euforbie, il quale appunto le fa chiamar lattaria nel to-

scano, e altrove con nomi che metton capo a ' latte '.

lébbra sarà Hébbora (cfr., per la sincope, lodracckio, ecc.,

e per bb da p, niébbita nepitella), diminutivo di téppa.

lécioro lié- (Pieri XII 130); cfr. il sinonimo mèrito, e il notig.

ìi'c-ìuìu mirgherlino, afato.

legga re. Il -gg- illustra anche il tose, laggare lasciare, che

così non occorrerà staccare dall'alto-it. lagar (v. qui sopra a

pp. 195, 308).

le gora. Cfr. l'aret. tégolo lucignolo, con cui si riverrà molto

verisimilmente a ligula. Diversamente il Pieri § 161.

leg urino (6). Va forse col lomb. legorin lucherino. L'etimo

che di questa voce già forniva il Ferrari s. ' legorino ' (v. Ktg.

5592), e che non s'appoggia sopra nessuna realtà provata, è del

resto contraddetto dal -h- della forma toscana, e dall'è del sic.

Ueuru, che invece s'accorda col nap. lécora -o, riécolo, v. Giglioli,

Avifauna : Elenco delle specie ecc., pp. 29-30. Supposto pure che

ci stia davanti un estratto dal presunto derivato, questo deri-

vato doveva avere, in Sicilia, li-, e non avrebbe quindi potuto

estrarsene che un Hicuru. Ma in Sicilia c'è anche lucani e

h'iaru. forma che s'incontra col ven. lugaro, friul. U'tjar. Colle

quali forme il problema s' aggroviglia. Prescindendo per ora

dalla vocale postonica o, rispettivamente, protonica, son le-

coro risp. h'icaro degli estratti da lecorino risp. lucarino, oppure

son questi che dipendon 1' uno dalla base Hécoro, Y altro dalla

base *lùcaro? Il fatto che le due basi difficilmente sian da se-

pararsi l'una dall'altra, mi fa inclinare verso l'estratto, in con-

siderazione anche che tra le sillabe protoniche farebbe minore

specie lo scambio delle vocali. Ma era prima Hekurino o *lu-

kerino?

lem porr -,,. Pare un bel riflesso di limpidi', se ha ragione
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il Meyer-Lubke, Zst. Vili 216, di considerare l'i della base la-

tina come breve.

lennajolo. Come in munnaglio mugnajo, ratinagìia ragnaja,

abbiam qui la dissimilazione parziale di Ti-j. Circa al nn, è noto

che in Toscana si dice leuFiajólo, ecc.

lèv fi a. La ' cera dispettosa ' (cfr. mass, slèrfia brutta grinta)

ci porta al lèrfi labbra, di cui qui sopra a p. 373.

lettone lettura del Vangelo I 253.

lettera scrittura III l'I.

levare far levare dal letto n 104, furio levate si furono 1-

cod. v. 15.

lividore livore I 181, III 325, 329. Voc.

lòdo là-. Cfr. luco anche a Siena e nel Montale; ne gli con-

viene I'aucius del Caix, che avrebbe condotto a *occjo. Si po-

trebbe invece studiare se non siasi avuta qualche contaminazione

lessicale col sen., aret. óco, oca, di cui in Hendic. Ist. lomb. S. II,

voi. XXXVI 608.

locrare è bella e ineccepibile conferma dell'etimo lucrare

per lograre, logorare.

lodare prescrivere, ordinare, indicare, n 145 {Hs\ 170,

III 114.

lodo approvazione II 431. Voc.

logie ri appaltatore bdl. 28, 29.

lumera luce cod. v. 253. Sarà certo il frane, lumière, ma
è strano che non s'abbia lumiera. V. Parodi XV 66.

lunga: dalla l-, da l-, di lontano, n 262, I 125, III 215,

218, dar l- tirare in lungo, intrattenere q. senza concludere,

III 137, 248. Voc.

luogo comune cesso n 183, 184, 227, postribolo n 129,

terreno neutro (?) Ili 152. Per la prima accezione, v. il Voc,

per la seconda, La Storia di Apoll. da Tiro, 47, e un esempio

n'è fornito anche dallo Sprachbuch pubblicato da 0. Brenner

(pag. 20).

luogo lupanario lupanare II 187.

hi stranie splendido, risplendente, lucido, chiaro, n 139,
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212, 339, 370 luna l- luna piena n 327. V. il Voc; i dialetti

toscani hanno per lo più lustrente.

ma' (e pa'). Il Pieri, § 141
b

,
vedrebbe, non so per quale

ragione, in tali forme de' continuatori del nominat. latino. Si

tratta invece di seriori riduzioni vocative (v. Rendic. Ist. lomb.

S. II, voi. XXX, 1500-501, e lo stesso Pieri, Arch. XIII 339 n),

le quali tanto potevan muovere da un *mate = mater ecc.,

quanto da madre = matre.

ma e cheti a -o. Ricorda singolarmente il macd -dna, fan-

ciullo -a, di Berbenno (Valtellina); e vedine Tappolet, Die roman.

Verwn. 47; Rendic. cit. 1506.

ma chinar e dir male bdl. 102.

macolare ammaccare, contundere, I 147, II 45, III 116.

macone; v. Mussafia, Beitr. 76, Zauner, o. e, 179; e qui

sopra a p. 309. Per il -e-, qui indietro ai num. 102-105.

madr ortaglia. Cfr. mass, madrón mal di madre, e v. qui

sopra a p. 310, e per -dglia, il *maragia che sta a base di ma-

rayer ib. »

uni estro signore III 78, medico III 111; {penne) maestre

(le penne) più belle III 62.

ma fa et ori malfattori II 56, 409. Allego appunto il plur.

perchè la forma ha ragione solo qui. Altrove, nello stesso Sere,

ce malifactori, dove si vede il composto sciolto ne' suoi elementi,

di cui il primo, preso come aggettivo, è fatto concordare col

nome. V. anche Parodi XV 66. Ora, per mali s' ha anche mai,

onde ma'. Cfr. Matraversi, III 337, cioè ma' tr-, che il Bongi ha

torto di postulare al sing. come matraverso (III 471). E cfr. an-

cora benivoglenti benevol- II 56, menipossenti I 357.

mala (G.). Così anche aBarga; e pare aversi dj in j; cfr.

' soppiano '.

maina (Pieri £ 99). Anzi che di machina, non si tratterà

egli di macina ridotto come volto *vocitu, faito (v. qui sopra)?

ma in ìitu mani- cod. v. 284. V. qui sopra a p. 258 n.

malati conia dispiacere IN :-!42. 3-1:'».
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mal delle aziende mestruo n 127.

malischalzoni servi III 114, furfanti II 56. La qua!

forma 1
ci illumina sull'origine di mascalzone-, che sarà da una

stessa base che 'maniscalco' (cfr. mascalcia-, e il bellun. mara-

scalz), e sarà venuto a dir dapprima ' servo di stalla '.

ma n d rie e. Montai.: mantrice.

mane. V. Zauner, o. e, 119.

mature rimanere III 369; se pur muse non va emendato

per rimasi

.

manesco da potersi portare a mano, bdl. 127. Voc.

ma » naro. Da marrano?

m a re ifaccio pene n 19.

maro. Esempio degno di nota, comechè ci mostri una delle

vie per cui si giunge a certi raccorciamenti.

marrella specie di marra bdl. 92, 93. Il Voc. ha gli

esempi lucchesi.

marrone marra III 115. Voc.

mar sicure -se- -segure piccone?, sp. di scure? I 188,

394, III 331. Il Bongi traduce per ' scure manesca '. e postula

marsicuro non so perchè, visto che gli esempi son tutti di plu-

rale e non permettono di inferir nulla sul genere e sulla forma

del singolare, e che la seconda parte della parola è certamente

secure. Forse si combinano insieme ' marra ' e ' scure '.

martella. Nella Val Travaglia, ho sentito chiamare mar-

tellina il tarlo del legno, il cui rumore la notte s'ode assai di-

stintamente.

ma raffino soldato, sgherro, II 369 (ter). Il Voc. ha marr-

ministro, agente.

mascalzoni famigli, servi, n 145, nel passo corrispondente

a quello di III 114 (v. qui sopra s. ' malischalzoni ').

1 Siccome la voce ricorre solo al plurale, mali- potrebbe rappresentare

il plur. di un *malsc- il cui mal- fosse stato interpretato come l'agg. malo,

avere cioè la stessa ragione di quello di malifattori. Cfr. tuttavia maliscalco

num. 74.
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mascellare I 158. Par essere nome di una località.

mascellata gotata ing. 93. V. XII 413, XIV 210.

massascudo bdl. 130. Par il nome d'un'arma, o d'un

giuoco in cui occorressero una ' mazza ' e uno ' scudo '.

mastro maggiore, principale: mastra città città capitale

n 377 (bis), città principale III 249, la ni- sala I 250. Voc.

matéo -fiere -tlle. Dipendon da matebies (non materia.

come postula il Ktg.. 6003, per l'it. madiere), e così possiamo

spiegarci il genere (cfr. ghiaccio, dì). Quanto alla continuazion

di materia, cfr. anche il boi. madira grossa trave, corrente, il

mesolc. madira parete rivestita di legno.

m a tane. Il t scempio (cfr. anche I 22, 24, 25) ben corri-

sponde al -d- (onde poi anche la scomparsa completa della esplo-

siva dentale: piem. man) di madon me- tanto diffuso nell'Alta

Italia. V'entra, come altrove ho detto, preta, preda,

man gli are. V. XII 413 s. ' maugliao '.

me g già. È insostenibile l'etimo che già dava di questa voce

il Pieri XII 131. Alla mia volta rinuncio io al mio di meggióne'(Mise.

Rossi-Teiss 405), da cui il lucch. meggio non sarà forse estratto,

appalesandosi invece come una mascolinizzazione di méggia.

meglior amento le cose migliori n 325 (e v. Gaspary

Zst. XIII 535). Voc.

megliorana. Non avrem forse bisogno di 'meglio'; ma
il l sarà da/, Pieri § 57 n, e quanto all'è, è da confrontare Vi

di stióro (di cui v. però Ascoli XIV 470-71), e di manióla ' man-

najuola ' piccola scure, che trovo in qualche testo popolare del

Mugello. A Lucca stesso, c'è mesta ina (da maestà) che potrebbe

essere *meje- *majp-, ma anche rappresentarci un assorbimento

dell'» da parte di e (mae-).

memoria intelletto TU 365, 413. Voc.

mènno (v. Pieri, St. di fil. rom. TX 727). Non vedo punto

la necessità di abbandonare mìhuere.

mentovare chiedere, ottenere, (?), I 354.

mercenume infimo servigio n 358, 360. Nel Voc.: -nn-

lav.iio a mercede. Per il n, cfr. mercen-ario.



456 Salvioni,

mèrco. Sarà q. 'il marchio, la marca '. S'incontra così già

nella Toscana Ve che in questa voce è proprio della regione

meridionale e siciliana (mercare marcare, merco suggello) e deve

dipendere dall'a. frane, merker -chier.

meritare rimeritare III 347, cod. v. 442,- merito retribu-

zione, onorario, III 344, 355. Voc.

mèrlo. A Siena: niello e merlo (v. Hirsch, Zst. IX 521):

e cfr. anche il pontrem. pièrla = tose, e emil. piella abete (Pe-

trocchi). Circa allV, si tratterebbe egli mai della riduzione di

un *malléllo?

meschio grigio bdl. 53. Cfr. lomb. tnilsé cinerino.

messeti a ruffiana n 81. V. Mussafia, Beitr. 79.

m etato. Cfr. il sard. madau ovile, e v. le mie Post, e N.

Post, al Ktg. s. ' metare '.

mezzo-, homo di m- uomo neutrale III 289; mezza tersi ( la

metà dello spazio tra il levar del sole e la terza I 311, II 43,

III 218. Voc.

mia re migliare (e bigna re, mizognare -so- Pieri

§ 120-21). V. Mussafia, Beitr. 101 n.

mi gn atto verme n 67. Voc.

ni ir òlio. V. Zauner, o. e, 14. Non so quanto possan ser-

vire, a spiegare il r, il tose, scuriscio scudiscio, il pist. e pis.

coresto codesto, il pist. proviritore Pieri §111, marunna madonna

Giorn. st. d. lett. it. XVI 382 n, e qualche altro es. nel Pieri

vers. 169 n.

moata avrà il radicale di moina.

mobile denaro I 133.

mollame polpa, carni, n 334. Voc.

mori duòlo (GÌ.). Cfr. il gen. mondiòla bondiola.

monna gli a (-ia). La voce non è al suo posto alfabetico

nel N., ma compare a p. 129 col. l a
.
— Si tratterà di *mol-

làglia (cfr. mollaia), con ll-l dissimilati.

mortale: parìe m- pace [in séguito a guerra] mortale II

350, 361, 363.

mossature ritagli, cascami di legno, n 286. Voc. : -zz-.



Appunti sull'antico e moderno lucchese 457

ìììossicature ritagli III 69.

mo st ione moscione n 12 (bis). Sarà per *moskjone, e pre-

suppone *moschia — muscula.

mostrare mostrarsi, parere, n 230, 262, 289, II 79. Voc,

Giorn. st. d. lett. it. XXVIII 207.

motalare mutur- pajonmi ben derivati da mutilare, che

avrebbe quindi in questa voce contadinesca una sicura conti-

nuazione popolare.

in u oca -o. Il significato di ' vacca ' risp. ' vitellotto con corna

cortissime ', potrebbe darci la chiave dell'it. mucca, che sarebbe

quindi per estensione. Quanto all' etimo, cfr. lomb. mok spun-

tato, mozzo; e Yu lucch. ci riporterà a un verbo *muccare =
mo- (cfr. montigli, fura ferisce: da furare 'forare').

mugliaglio. Avremo m-n in m-l. Di mugnajo, v. poi Parodi,

Mise. Kossi-Teiss 349. Io riterrei però che mugnajo sia da *muj-

ndjo, sia cioè un esempio del fenomeno emiliano-toscano di l
cons mj

(v. qui sopra al num. 64-69, cod. 245, Meyer-Lubke, it. gr. § 232,

dove si può aggiungere il boi. seiva, selva, Ungarelli App., l'aret.

ògliemo = *ojmo olmo). Circa a *mulna-, cfr. poi il ven. moner,

il lomb. munii'.

ni ulti p r i e a r < aumentare II 20.

m uorarsi (G.). Bel riflesso di mòrar(i), che giustifica forse

il carattere ereditario di inorare cod. v. 310. Per il significato

cfr. il pieni, dmurc trastullare, e v. Parodi XV 57.

muricciolo. Anche pist. È naturalmente muriccio -\- alo,

così come nocciolo (Pieri, St. di fil. rom. IX 627) è da noceto,

mignolo da migno (cfr. migno piccolo, a Città di Cast.).

mustrare (Gr.) con u passato alle rizotoniche. Il fatto si

ripete per un'ampia distesa di dialetti; e v. Il Pianto d. Marie

marchigiano, num. LO n, Crocioni, St. di fil. rom. IX 629.

muta: a m- a vicenda, per turno, 1 24, 25, per m- per

turno 1 25.

nauchieri nocchiero n 159 (bis). Il dittongo accenna a voce
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semidotta (v. Parodi XIV 15), a meno non si voglia vedervi

come una riduzione di quel tipo eh' è nel fior, navichiere e che

alla sua volta accenna a nocchieri modificato sotto l'influenza

di navicare. Circa all'i dell'a. pis., nichieri -ghie- (Pieri XII 158),

esso vorrà pur dire una riduzione violenta deìY-ari- di navi', a

meno non si preferisca scorgervi un caso analogo a quello di

gignore, scigatojo ' asciug- ' (Parodi, G. st. d. Lett. it. X 183,

Mazzi, La Casa di Messer Bartalo, ecc., passini). - Per altre

forme di naucleru, v. XII 417.

neiente: non... ti- non punto cod. v. 134, 301.

nèrchio. Gli corrisponde appieno, pel significato e per la

ragion fonetica, il hellinz. nere, che insieme però dice ' lumaca '.

nizzìre, ni zzo. Nulla hanno queste voci da vedere con

mézzo. Esse sono, come già ha visto il Pieri § 131 a proposito

di nizzare, da initiare (XII 408, 416, Ktg. 4991, e aggiungili

valsass. insù schiacciare il legno tenero pestandolo), e nizzo è

(come il lomb. nizz, ininz, nilz [n-n in n-l], mezzo, manomesso)

un participio accorciato.

noe òr a. Sarà errore per nòco- (cfr. nocula -co- ap. Pieri

pis. p. 158). Il Pieri pensa a ' noce', ma meglio ricorreremo a quel

*navica (prov. nauca, frane, none) di cui v. Meyer-Lubke, Einf.

196, e che si ravvisa in nomi locali lombardi come Sóka (v. Boll.

st. d. Svizz. it. XXIV 63).

nome: metter n- far credere, far vedere, I 88, II 72.

nostrato. È anche nel Voc, e parrebbe il bel continua-

tore di nostrate. Cfr. del resto, l'it. nostrale, l'alto-it. nostrali '.

nota avvertimento, intemerata, III 32, 39, notare avver-

tire ib.

notevole noto III 322.

nudo solo, isolato, I 395. Voc.

1 Questo nostrali, accompagnandosi al suo antitetico lontdn, ingenera a

Campodolcino (Chiavenna) un curioso lostrdn forestiero, esotico, nel quale

entrerà forse per qualche cosa anche stràni estraneo.
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occorrere a- bdl. 134, 135, I 257.

oggimai n 285, III 11, -giù- III 90. Ma sarà un errore

oguimai III 191. V. Flechia Vili 405, Hirsch, Zst. IX 534, 555,

dove sono o- e angiumai.

olirare odorare, aver odore, n 38. Pare risultare da

odorare e olire.

o m b a o. Il mb sarebbe mai dovuto a ' ombra '
?

ma brina ombra, luogo ombreggiato, n 298. Ricorda il

frinì, ombréne ombra.

ondatione inondazione III 250.

on t anello lucherino. Confronta la derivazione di fanello

da FAGU, FAG1N-.

operare adoperare, impiegare, fagn. 536, 538.

opposta imputazione III 327.

or aggio aria, luogo arieggiato, n 266, 298. Dall' a. fr.

orage soffio di vento.

ostare fare oste, muovere in guerra, I 89; tentare, sfor-

zarsi, II 247.

oste ospite, la persona ospitata, bdl. 115.

ostiatrice levatrice n 32.

ostieri ospite, cioè la persona ospitata, n 208.

orlare impedire, dissuadere, li 349, III 36. E oh-, III 44,

sarà da leggere obv-.

p de ito. Coll'alto-it. pési, q. *pacidu, o meglio placidu ri-

toccato su pace.

pagana (G.). A Mesocco, chiaman pagania il lattime del

capo.

pagarla -glie- malleveria bdl. 2, 26, I 205, ecc.

pagatore -do- mallevadore I 206, 209, III 248, bdl. 113,

n 405, ecc.

paino. V. la bella etimologia del Parodi, Mise. Rossi-Teiss

349-50. La voce ricorre anche nell'alta Italia: veron. pain con-

tadino, villano, onde poi il curioso pài, masc. e fem., fatto forse

Archivio glottol. ita!., XYJ. 30
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sulla norma di può e pai paone; parm., com. painàgh contadino,

mil. paindrd tanghero, villano.

palmieri straccione, mendicante, poltrone, n 146. Nel

Voc. = " pellegrino che andava a' luoghi santi „.

palmo: prender p- prender piede, il disopra, n 181, 1 108, 128.

parersi mostrarsi cod. v. 148.

parola permesso I 57. Voc.

partefice -cipe I 256. Voc, e qui sopra a p. 313 n.

pasqua di Cavalieri Pentecoste II 192,268. Nel primo

passo il Sercambi spiega il perchè di tal denominazione.

pastura Ir ' -sto- ', pene, n 280.

palificarsi venire a patti, fare i patti, patteggiare, III 39.

patterà sarà da patterona.

péccia, Crederei da picea; v. Seifert, (xl.zuBonv. s. 'pegar',

e cfr. lo special senso del com. pegà lordar l'uva con l'acqua in

cui si stempera della calce e dello sterco bovino.

pedeare spetezzare, far peti, n 171, 175. Va appunto con

spetezzare, e circa al d sarà da pensare all'influsso di pedere.

Quanto poi a peto, se esso non è il frane, pet, non si può spie-

gare da péditu, che attraverso *peito *pe\d]ito, con d-t dissimi-

lati come lo sono t-t in maitino e attulre attut-. Invece il lomb.

pet e il ven. peto (cfr. petegà risp. petizar) dipendon da *ped'to.

pedere far peti, spetezzare, n 173, 174, 175. Pure nel

Voc, con un es. del Burchiello.

pelle grò. Se si tratta di voce sostantiva e non del np.,

giova ricordare il lat. peleger Wolfflin's arch. Ili 496.

pendèora pin-. Da un *pendiculu (cfr. perpendiculum),

che per altra via ritorna in pencolare, e nel veron. pingolar.

pènna. Per il significato, cfr. lo sp. pena rupe [e v. ora

D'Ovidio, Zst. XXVIII 539-41].

pennuto n 74. V. Gaspary, 1. e, 554.

p entro giani ing. 93. Che significa?

p Spora. Àbbiam qui un *péporo -e (cfr. l'alto-it. pévere)

passato al fem., o un *le pépora, oppure senz'altro un diminu-

tivo di pepe?
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perì. Curioso accorciamento, per il quale gioverà muovere

o da peri= periglio, o dal perico di cui qui sopra a p. 4<>fj, nel

qual caso, un po' avrà influito anche il che della combinazion. in

cui peri sempre s'adopera (*perik(r)o he...).

perir p minare, far perire, cod. v. 457.

perseguitare proseguire, continuare. I 371. Voc.

per sollevile personale bdl. 2, 28. Voc.

per veder e visitare, esaminare, n 325.

pi un a le piano, ripiano, I 147. Voc.

piccolo: p- prete prete semplice III 135.

piede tronco, pedale, III 381.

piediconi n. 137; detto dell'incedere dell'anitra. V. Pieri,

Ro. XXXIII 231 K

pièlla. Se deve connettersi con picula, ciò può solo inten-

dersi nel modo ch'è spiegato in N. Post. s. ' picula '. Ma come

si dichiara il pist. pie/getto (Petri s. 'piella'j? Dall'influenza di

faggio?

piètto (a). Cfr. anche il parm. àpiètt alla rinfusa, e il nap.

aoldttt cumulo, De Bartholomaeis. XV :\:\\) s. ' aplittu '.

pievale. Da pieviale, forma attestata, con j-j dissimilati

mediante la soppressione di uno di essi.

f ig il octa III 115. Parrebbe ' pagnotta '
: dove, per la ragion

fonetica, si potrebbe invocare, qualche nome locale (v. Pieri

XIV 424).

pinco -oro pene n o'.i. 248. Voc.

1 A proposito di questo articolo del Pieri, e più precisamente di quanto

vi si dice in nota a pag. 234, mi sia lecito far osservare che anche nell'alta

Italia è dato di vedere se stia a base -óne o -óni in que' dialetti che cono-

aeoo li metafonesi; e così nella Valsesia àicon j/ineuggioogn che corrisponde

a -óni (a -óne si risponderebbe con •«/«), a Ferrara §utkn /><tlpihi, in

quacciun, d'seundun (di fronte a palpò» chi palpa, ecc.). — Un esempio

bergam. (p. 238 n) e lomb. ben importante è insetti, -6n [star]

letto]. — Derivato da verbi chi il per. ardicione [gi

ardicione andar a ridire, a riportare). — Pi ne del suffis

d'Italia • di Francia, cfr. poi l'engad. ir in vantruns andare >nl ventre.
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p in co in bero. Anche montai., e risulta da pinco e cocombero.

pingnare spingere n 279. Occorre una sol volta, e però

l'ed. emenda per pingnere. Tuttavia l'aversi spengnàre, spegnere,

e più penzdre, spingere, a Città di Castello (v. più in là s. ' spe-

gnere '), ben può render credibile anche un pingnare. D'altra

parte non manca qualche esempio di -are da ère (Pieri, § 157).

pinta mossa, direzione TI 174.

pi stare; cfr. il piem. piste (pista).

pitecto piccolo II 218, 220: Ector lo p- Ettore piccolo,

fanciullo. Voc.

pititione: a p- a richiesta, a posta, I 225, 162, 165, ecc. Voc.

pi unii e e. La caratteristica del pomice in quanto pietra, è

la sua leggerezza, la impressione che produce di cosa soffice.

Non ci stupiremo perciò che visi senta 'piuma' (cfr. piùmicio

soffice, molle).

pizzicar àio (cfr. pissicaiolo bdl. 75) è anche romanesco.

placabile benigno, mansueto, III 185.

poccena = ' poi cena'; e va con questa forma, non con

pusigno ecc., il mil. poséna (cfr. mil. sena cena, e por-séna Zst.

XXII 471), nel cui s l'Ascoli (qui sopra a p. 192 n) preferirebbe

ravvisare il prodotto di s-c.

pòccia. V. qui sopra a p. 399. L'aret., il sen. e il perug.

hanno o, dal quale dunque devia il lucchese.

poltonieri paltoniere n 147.

porcacchia. È, per metatesi del
t
/', da porchiacca, e la me-

tatesi è determinata da ' porco ' (cfr. il ven. porceldna porchiacca,

il lat. porcillaca che ben si continua nel parm. porzlàga). E lo

stesso portulaca non sarà esso per dissimilazione da porc-?

por mai = *prormai ' per ormai '.

portarrèga. È ' porta arreca' cioè un doppio imperativo.

pòrto porta ing. 88.

porto naio portinajo I 320. Voc.

posare rip- II 158, n 104. Voc.

posso III 263. Da emendare forse in ' possesso '.

posto che quantunque n 168, 331, I 443, ecc. Voc.
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prati eh are trafficare, vendere, III 406.

prestanzone imposizione di denaro III 76, e vi concorron

' prestanza ' e ' prestazione '. Voc.

presura presa, cattura, assunzione, n 177. III 11, ecc.

prispola; assai verisimilmente per *p(sprola, solo cosi

riuscendo di renderci soddisfacente ragione del r; v. qui sopra

a p. 318 n.

privilegio lettera, breve, 111 193. V. qui indietro s. ' bre-

vileggio '.

procedere mandar fuori II 190.

procurare aver pensiero, preoccuparsi, 1394.

proferger e; su proferto seguendo la norma di sorto: sor-

gere, ecc. (cfr. il ven. avérzer). Diversamente il Pieri, St. di fil.

rom. IX 726.

prò tao. Da *pròluco: cfr. il pava. sprolico discorso.

pronuntiare nominare, eleggere, III 134, -tiatione ih.

propio, sost., privato, persona privata, II 194, agg.. stesso,

medesimo, n 292 (sé proprio se stesso). II 301, III 85, 89, espresso

I 289. Voc.

prosperare far prosperare III 88. Voc.

provedere visitare, sorvegliare, fagn. 537.

puio 'poggio' pulpito n 380. È il frane, pui.

punto 'appunto', punto d'accusa, accusa, imputazione, III

327, 328, 330.

può n de (cfr. ancora ripuondere -puonere). Del dittongo v.

Pieri § 9 e circa al d, ch'è assai diffuso, St. di fil. rom. VII 201.

p ìipor e mammelle II 219.

pus sion. Se questa forma garfagnina non proviene da

Modena (dove si pensa a pms'sion), gioverà ammettere la dissi-

milazione sillabica.

p a : : " nefandità n 127.

7 u inta nn conno n 81. 32

racomandato " sotto la protezione di I 216. Ili l<it>. 167.
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racordo ammonimento 111 343.

rafermare -ff- eonfecmwe 1 1-7, 411 , III 230, assicurare,

rafforzare, III 17.

ragazzo stalliere n 368, ecc. Voc, dove anche ragazzon e
;

e -one non vi sarà giìi accrescitivo, ma, come anche in mascal-

zone (v. qui sopra), l'esponente di caso obliquo del tipo di fles-

sione -O -ONIS.

ragione di grammatieha conoscenza di latino III 326.

r alluminar e ali- ridonare la vista II 353.

va titillo: ar- in agonia, nell'estremo momento, cod. v. 404.

r antiglie. Saia 'artiglio' -|- ' (ar)rancare '.

rapresentare pr- n 376 ecc. Voc.

raspa grappolo n 374.

rave (rava Città di Cast.). Cfr. lavarone (Giunte). — C'è da

una parte il bresc. laf (di cui non trovo indicato il genere), dal-

l'altra il frane, ravin (cfr. ancora ravera lapidum nel Liber Po-

theris del Comune di Brescia; v. il Gloss. del Lattes in Arch.

stor. ital., ann. 1902, disp. 2 a
). La forma bresciana e Y-e luc-

chese guarentiscono il labe proposto dal Pieri, dove circa al r-

sarà da ricorrere o a ruina o a rapina (cfr. dirapinato I 326).

Ma anche la voce francese vorrebbe allora una spiegazione di-

versa da quella del Dict. gén.; nel senso appunto che un Hablna

da labe (v. XV 346) sia venuto modificandosi sotto l'influsso o

di ruina o di rapina. Di laf e di lavina giudica altrimenti il

Nigra XIV 284.

razza. È un bel deverbale da radere, come lo è il lomb.

e pieni, ranza frullana. Circa al ii, dessi partire da un presente

'razzo ecc. da spiegarsi come caggio cado ecc. Di tali derivati,

è ghiaccia, qui sopra, è il merid. fiezzu fetore (v. IV 125 n; e

cfr. foeteo), è il suo sinon. puzza (cfr. puteo), onde puzzare, e

son più altri, come si vede in Mise. Ascoli 84.

redola. V. Caix St., pag. 140. Ma non vedo come man-

darvi insieme il mant. rezóla.

regare portar via bdl. 66.

remare -mb-, e rembolare smettere, cessare, ing. 90. V. Caix
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141, il cui etimo potrebbe essere revocato in dubbio dalla voce

lucchese, dato che questa non sia estratta da remo- rembolare.

rengnare allignare, vivere, cod. 253, v. 47. Ofr. illomb.

reìui allignare.

restare cessare 1208, n 104, -ama cessazione 1 243. Voc.

retribuire attribuire, riconoscere, III 117.

v i'i ve ni mento I 161. Forse errore per riavimento, visto il

sicuro riferimento al riavere (riebbe) di quattro linee prima.

ribandire richiamar dal bando II 351. Voc.

ricada n 239; 1. ricadìa Gaspary Zst. XIII 555.

ricomprare mettere a contribuzione, pagare riscatto, 1212,

213, -mpramento contribuzione, riscatto, I 220.

ricoverare cercare scampo 1 327, ajutare I 316, III 111,

ricuperare III 365. Voc.

ricredente re-: far r- sbugiardare, convincere del con-

trario n 333, esser r- risultar mentitore n 333.

riferma re re- occupare, guarnire, fortificare, fissare, sta-

bilire, confortare, guarentire, confermare, rinnovare la ferma, I

52, 61, 139, 263, 279, II 222, 275, 279, 396,111 107, 197, 198.

rifrangere. Cfr. l'ant. pav. refrancer XII 426, e il Dict.

gén. s. ' refrain '.

ri medi re riscattare I 369, III 62. Voc.

/• i m o n a r e = ' rimenare ' dimenare (Ing. 90) ?

ri a e al e in re inseguire alle calcagna, respingere, far retro-

cedere, I 354, 362, 396.

ri n <i it sa re denunciare 1156.

rinvegnente riv- successivo, seguente, susseguente, n 74,

-7. 215, I 127. II 369, III 151, fagn. 537.

v inr cu ir e ritornare n 167.

vi parure raccogliere n 104.

riparo vantaggio, benessere, III 9.

ripremiare compensare III 231.

ri- resegare troncare, finire, III 91, 92, L94, 366. Voc.

rissare 'rizzare' tener ritto, tener in ordine, bdl. 71.

vi.< t'itilo risarcimento, indennizzo, ili 157. 159.
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ristornare rimettere, ristorare, II 170; cfr. ristorare ib.

ristringere il mare bloccare, interdire il m-, III 201.

ristropiare impedire cron. 33. V. ' stropiare '.

risucitare ha c-s dissimilati per c-c. Y. però n. 100-101.

ritrécito. Per -ito, mi sovviene il r'icid ricino, di qualche

parte di Lombardia. Quanto all'etimo, v. Pieri vers. gloss. s.

' rotéggine ', e aggiungi che roézna o róde-, ruota di molino, io

l'ho udito in Vallemaggia.

riuscire liberarsi II 421.

r ornati ere smettere n 172 (se n'è romasa).

rompere corrompere I 403. Voc.

ronza glie. Per il significato, deve trattarsi di 'tosatura'

di metallo (cfr. tosar le monete). Per l'etimo sovviene il frane.

rogner, che si dice con molta predilezione delle monete, e in-

sieme, per la forma, ronger.

ruciolo ro- truciolo n 286 {ter), III 69. V. il Nieri.

rugghia -are. V. il Pieri, vers., gloss. — È ruglum

nel cap. 32 degli Stat. di Pistoja del sec. XII pubblicati dal

Berlan
; e in n 243 è questo passo :

" era uno nomato il Rughia,

il quale per bella e grande masserizia che di sotto appiccata

tenea gli fu tal nome imposto „.

r ugnar e. Cfr. il lomb. rana.

ruvio sarà per *rùvico (cfr. rancico rancido).

saldare fortificarsi I 25, assoldare II 244.

saléggiora. Pist. : -la; e cfr. salegiata insalata n 274.

salve eccetto, salvo, n 380.

sanguinente sanguinario, crudele, I 294.

sano morale, onesto, cod. v. 84.

so arac tare sbaragliare I 333. Voc.

s bar are -rr- sbaragliare, sottomettere, III 10, 50, sbarra

distruzione III 10.

sbrainare sbranare n 327. Preziosa forma, che panni

spieghi Ve del vers. sberna -nave Pieri, vers. § 1-2, 18.

scafa scrittojo ? n 287 {bis), III 71 [bis).
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se alamar e. V'entra lama; e cfr. calami.

scalèo gradino n 157, III 116.

scappucciare. Lomb. skap- e skarpiiéd.

scaravoltolare. Cfr. skari- skira- skrìvóltolta ne' dialetti

veneti (Cavass., ecc.).

scapigliare -e chiare. Ricorda il frane, écheveau matassa,

lo ' scavigliare ' essendo come trovare il 'bandolo della matassa'.

Ci sarà dunque ' capo ', come c'è a veder mio nella voce fran-

cese, ch'è il deverbale di un HcheveUr.

scopre. Si può pensare a uno *scèpra da *scèpera -ora (cfr.

scedra e scoderà, e v. Pieri § 132-3, vers.), che avesse poi as-

sunto Y-e di scièpe.

sccttare (G.). Par essere ' sciupare '

-f-
' gettare '. pen-

seremo a EX-CEPTARE?

schiattare. V. Pieri, Top. 227 n, il cui etimo non mi

convince. Io penso a ' schia[mazzare '

-f-
' sbraitare '.

s chic dare (G.). Anche a Massa e a Castelvecchio, e va

coll'alto-it. skisd ecc., grig. skwicar. Vedi XII 430.

schiezza st- (v. Pieri, vers. 162). Per il dittongo, v. Zst.

XXII 476.

se hi volo (N., p. XXX) scojattolo. Nigra XIV 296; e cfr.

l'a. orv. scotole pelli di scoj-, in Boll. d. dep. di St. p. per

l'Umbria IV 44.

sciagnato andrà con sciamato (jn in n come inmugnajo),

di cui v. Pieri XV 218. si può pensare a sciaagnato = scia-

cagnato.

sciamignare panni assai ben dichiarato dal Pieri nei

suoi Appunti etim. (St. rom. d. soc. fil. romana I), e da *scia-

minare in quanto abbia detto ' abbaruffare ', ' confondere ', pro-

verrà scià ni ina erba cattiva (Pascoli, Canti di Castelv.. 209).

Circa al senso, si può del resto invocare rovistare = revisitare
;

e circa al gn, son da confrontare sbucignare sbucinare, schizzi-

gnoso schizzinoso, e più altri.

scidmmia = *scidmika? Cfr. Sàmak in qualche parte delle

Alpi lombarde (Ro. XXIX 550 n).
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sciancare= sè-ì Cfr. allora il lomb. sèankó.

sciarbato (cfr. sciarbellone scerp-). Sarà ' scerpato ', scer-

pellino, dove per il è è da veder qui sopra a p. 322, intenden-

dosi che nella voce lucchese convengano sgarb- e scrrp-.

sciolgere -glie- scegliere I 224, 382, II 150, 189, 282;

v. ' trasciolgere '.

scioncare =s «S-? Cfr. allora il lomb. séonJcd.

scolca scolta, guardia, 1372, II 47, III 400 (bis). Anche pis.,

XII 159, e sardo. V. Guarnerio, XIII 119, St. di fìl. pam. Vili

410 sgg., Bonazzi, Il Condaghe di S. Pietro di Silki 153 l
.

sconiato ing. 107. Sarà un participio accorciato per *sco-

gnatato (cfr. accugnatato Pieri § 59) ' scommiatato ', scacciato,

spretato.

scorzare scorticare n 50.

scosso scusso, privo, I 118, 196 2
.

screpante. Par essere 'sacripante'.

se riti re: le capezzate che scritiano ' gli scopaccioni che pio-

vevano, che sonavano'? n 164.

scuòla spola. Cfr. montai, scòla, e scuòla nel Voc. Sarebbe

questo un vero caso di sp- in sk-? V. Parodi, Mise. Rossi-Teiss

350, dove si ragiona di scoglia-spoglia 3
.

scuro tremendo, orribile, spaventoso, n 178, scurità orrore

II 386, III 237. Voc.

sdiangurare (G.). Sarà per syj-, q. 'sghiandolare'; e v.

s. ' ghióngolo '.

seccaia seccaggine, noja, n 264. Nel Voc: seccaia sec-

cagione.

sega (v. Bongi bdl. 411, Rezasco s. v.): I 129, 133, -gato

I 129.

segare (G.). Cfr. il frane, scier.

1 V. anche il Forcellini s.
' excultator '.

2 Ne è qualche es. anche nel Voc. E certo vi si connette scusso.

3 Non superfluo ricordare, a proposito di scoglia, che nel berg. c'è spòja

scaglia.
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sei: né in asso se' uè in sei II 393; cfr. 1' it. o asso o sei

o tutto o nulla.

seni itola fatto direttam. su semita (Petr.).

sentimento notizia, sentore, saputa, 1 301, 245,1116, 10,

11, 12, comunicazione III 139, 150, capacità, esperienza III 138,

298, anima, ragione, cod. v. 294. Voc.

sentire apprendere III 7, sentenziare II 392.

sgargiare -giunte. V. qui sopra a p. 322 n.

sgrùzzola. Rammenta il tic. ze/ruceola scoscendimento,

frana. E il zz e il gg potrebbero combinarsi nel supposto di un'ori-

gine germanica.

singozzo è pure d'altre parti di Toscana. Alle forme di

questa base raccolte dal Fischia, II 377-8, s'aggiungano il mant.

sandóc (Krit. Jahresb. V, p. l
a

, 136), e il bellinz. sanfjut. Qui

e nel mi I. sajutter, Vii è metafonetico, in Lombardia dicendosi

infatti più volontieri ' avere i singhiozzi ' che non ' avere il sin-

ghiozzo'. Quanto al j della voce milanese, esso è dovuto alla

intrusione di *saji saltare; e il singhiozzo è in realtà un ' sus-

sulto '.

sinica re . V. ' assinicare '.

sinicia -ce. Anche il Petr. ammette la accentuazione sénice

E sarà cosa diversa gènici gangole.

sin- i sin e mora r<> perdere il senno n 134, -ato dissennato

119, 12."), 147, 182, 111 116. 65, ecc.. swn inorata memoria

q. ' dissennata intelligenza' II 413. smemoraggine scimunitaggine

ti 338. Voc.: e v. 'memoria'.

smatriato. V. ancora Parodi, Mise. Rossi-Teiss, 351.

smèfero. A Venezia: smafaro truffatore, mariuolo, ladro.

soccielare -ce- celare, sottrarre beni al fisco III 298, 325,

n. 2C2: cfr. SUBCELARE Woltìlin's Arch. III 505.

sodo: s- trattari' allo scopo di tr- I 355, s- nome a n- III

361. 369, 8 brevità brevemente, in breve, I 234, III 80, 145,

sodo modo de... come se... I 17'i.

sodurre -re promuovere II 161, indurre III 321.

sodussione sedizione III 87.
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s old tir si riconciliarsi III 147.

solenne importante I 253.

solita. Parrebbe da 'suolo'; cfr. il inesolc. sew 'suolo'

area di cascina diroccata, cascina diroccata. Ter il suffisso, v. s.

" taulito '.

sollacieri -<> dato ai sollazzi n 89, 181.

s omo sione sconvolgimento III 107, decisione III 11.

som «over e muovere li 423, indurre III 11.

sona r le ha n che? Ili 160.

s oppi di mio sapida no 'scrigno che si teneva per lo più

a pie del letto' n 170, 243 (cfr. soppidiano soppedaneo St. di

fil. rom. VII 232 n). Feminile, ha significato osceno in sopi-

diana n ìli (bis). — Vi si connette soppiano (G.), Pascoli, 309.

sopradii' e soggiungere, replicare, I 19.

so macchiare russare n 298 (bis). Voc.

sospicciare sospettare I 19 (bis).

sossitello bubbone I 206, 261, II 64. Cfr. soditello nell'a.

pisano (Pieri, pag. 159). Nel lucchese deve trattarsi o di una

assimilazione del d al s-, o di una dissimilaz. tra le due esplo-

sive dentali.

sovicia -ce (Meyer-Lubke, Zst. Vili 216, Pieri, St. di fil.

rom. IX 726). A sObice s' oppon l' accento, a sublices o a

sublÌcae contrastan l' accento e il v (vorremmo *sóbbice). Xè

si può invocare il lomb. sobiga, Zst. XXIII 529, cui sta a

fianco di là dall' Alpi sóbga (v. qui sopra a pp. 7-8), e il cui

accento ha una ragione locale. Meglio penseremo a un *so vice

= sObice, venuto a incontrarsi con sublì'ciu, e con -iciu poi

sostituito da -Tciu. A questo sarebbe dovuto 1'/.

spacciare licenziare III 132. Voc.

spante. Certo per influsso di 'grande', ch'è uno degli ag-

gettivi con cui il Petrocchi traduce ' spanto '.

spar avello. Si può solo spiegare muovendo da un normale

*spàrao -avo asparago.

spasimare -ss- svenire, accasciarsi, strapazzarsi, 159, 125,

spasimo strapazzo I 396. Cfr. il frane, pàmtr.
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spatio di confessioni t«'inpo a confessarsi II 189.

spazzo: per lo sp-, in sullo sp-, rapidamente, in fretta,

III 70, n 286, 291, in quello sp- lì per li, immediatamente, n 295.

speculo. V. qui sopra a p. 326.

spegnare. È dunque una forma ben diffusa per la Toscana,

e certo la si spiegherà dalla intrusione di qualche sinonimo

(cfr. smorzare). Esempi analoghi sono il tose, tondare scapitoz-

zare (cfr. tosare, potare, ecc.). il Città di Cast, penzàre spingere

(cfr. pignan qui indietro; il lucch. pintare), il march, fugghiare

(St. di fil. rum. VII 198, Il Pianto d. Marie, Illustr. § lo), il

borni, foar fuggire, il boi. zmar gemere (cfr. lamintar, ecc.),

il lomb. roda rodere (cfr. resina id., ecc.) , il santang. (Lodi)

riempa rompere, il mil. destriigà distruggere XII 400 n, il ven.

fruvar *fruere ib., il ferrar, cujór (Azzi) ali. a cójar cogliere (cfr.

ciappar, calar), il ven. radar radere (cfr. rasar), il borm. degondàr

ali. al berg. degond declinare (defuxdebe), il brianz. regondd e

regónd raccogliere, ammonticchiare (recondere), i nap. attorrare

torrefare torrere (cfr. tostare, ecc.), tossare, che però sarà tratto

direttamente da ' tosse '.

spela gare. Parmi non dubbia la connessione con ' pelago
'

(cfr. impelagarsi).

sperare avere in prospettiva III 221, temere n 405, III 250.

sperverso. Cfr. spalvèrz Mise. Rossi-Teiss 412.

spesarla spesa III 339. Voc.

spetto sosp- III 143; se non è uno sbaglio.

spicciato steccato, riparo, I 25 (bis), bdl. 77.

spigorare spillare n 281, 291, III 72. V. Pieri num. 11^.

sposare sbarcare, approdare, discendere, prender alloggio,

ristare, fermarsi, accamparsi, deporre, I 95, 103, 249, 252. 254.

2'.»-. Il 1. 53, 303, 354, 3(ì3, ecc. Cfr. lo sp. posada albergo.

spr ili ente (ali. a squill-: v. qui sopra a p. 318 n). Cfr.

sprillo squillo. È forse un esempio di sk- in sp- da opporsi a

sp- in sk- (v. qui sopra s. * scuola ')? Circa al r, cfr. il garf. sprilla

spilla.

spunta; cfr. il montai, spanta. È il pretto latinismo sponte.



472 Salvioni,

squerza; cfr. il montai. scuèrza. È forse sferza -f- scudiscio.

squilla: cipolla s~ n 182, 183. Cfr. l'it. squilla e Scilla sp.

di cipolla.

stallatola donna simile a bestia, donna degna della stalla.

ing. 95, 129.

stambulario. Cfr. il regg. stdmbi stabbio.

stanza 'istanza' istigazione, III 74, 127.

stiacciale. Cfr. schiaccia gruccia, nel Voc, e v. qui sopra

a p. 220. Altro esempio quindi di sk in skl (v. XII 433).

stima disposizione 120, III 28.

stimare riflettere, meditare, cod. 252.

stivigliare, stivi;/ Ho. Si viene al valore di ' cavillo '. per

la via di ' inezia, sofisticaggine '.

stocco scroccheria II 185. Cfr. ven. stoco id.

stomacoso sofferente di stomaco n 340.

starata n 267. Che significa?

st orge re. La media, come nell'Alta Italia, è ottenuta dal

participio storto, sulla norma di sorto : sorgere, ecc. Così l'alto-it.

' tingere '
:

' vinto '
: : stringere : strinto, ecc.

strafiggere scassinare n 60, 206.

stragio. Dalla stessa base che il lomb. strasà tr- sciu-

pare? Di questo, v. poi Boll. st. d. Svizz. it. XIX 168-9.

strangozzire. Cfr. singozzo e stranuzzire, dai quali, e in-

sieme da ' strangolare ', risulta la forma.

strano estraneo n 369. Voc.

stranuzzire. Cfr. il montai, starnuzzà -zzi.

striò ui re distr-, consumare, II 289.

strillente. Se ' squillente ' è da 'squillo', qui si pensa a

strillare, strillo. V. Pieri § 160.

strimizzone dev'essere *tremitione, cosi come il lomb.

stremizi 1 e Hremitio. V. qui sopra a p. 332, dove è data la ra-

gione anche del genere mascolino di str- (ma gen. tremaxon fem.).

' Nella Valle Mesolcina, dicono stremizi, e così urizi temporale. Non
-

i queste forme prevalere contro le ben più drffuse forme in -zi;
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st rissar e 'strizzare' stringere ing. 124.

str ómbolo. V. qui sopra a p. 327 s. ' stombolon '. Nell'In-

ventario che accompagna come 1° doc. il lavoro di Giov. Sforza

su le gabelle e le pubbliche imposte a Massa di Lunigiana nella

prima metà del sec. XIV (in Giorn. st. e lett. di Liguria, II) si

legge statuitoli quinquaginta, e viene in seguito a duo fanalìa ferri.

stroppiare impedire I 167, II 348.

stroppio impedimento III 147. Voc.

s / a r ni ir = turimi - stormo.

suggellare bollare bdl. 74, 81, suggello bollo ib. 81.

suono apparenza III 112. dar s- far mostra, fingere, far

credere, n 250, 343. III 17, 171. 172.

superbo empio, spietato, n 146, -èia ira, rabbia, dispetto,

n 146.

suscitare ris- cod. v. 347, 349. V. qui sopra a p. 32^.

svòlgere. Da giudicare come sciogliere, svolgere.

tace ha tacco III 33.

tuffarla. Cfr. thefania in Mazzi. La Casa di Bart. 110,

mil. rust. stefinia, monf. sfania.

taglare mozzare, abbassare, abbattere, I 188,394, II 215.

Voc.

tal in a n 262 n. Che significa?

ta schei borsa degli squittinì donde si traevano a sorte gli

ufficiali pubblici I 100, 187, 259, 318 : Rezasco, o. e.

ta alito palco, impalcato, tavolato II 60, III 14<i, n 279 [bis).

Voc. ' tavolito ', e per -ito, cfr. anche piancito, impiantito.

tavèlla = tabella, q. 'la tavola del lavoro'.

tuttavia ci corre l'obbligo di rendercene conto. Ora io penso che nel -zi sia

da ravvisare l'incontro di -zi e -éi, che come vedemmo vanno fra i possi-

bili esiti del dotto -tio. Saremmo dunque a un caso da comparare agli

analoghi che si ricordan qui indietro a p. 401 s. 'èlto'. Panni con ciò non

necessario di invocare uno *stremizar\ (=*-eaare} ' tremeggiare '. ecc.
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tegghiarsi sarà da tegghia, come conferma l'aret. tecchio

(Pieri, Top. 107), e avendosi anche nell'Alta Italia la forma teca

iKendic. Ist. lomb. 8. II, voi. XXXV, 964 n).

telar via. V. Zst. XXIII 530-31.

telare telajo l 275. V. il Nieri.

t emorente terribile cod. v. 389.

témpano mezzule, sportello della botte, n 44. Nel Voc. : ti-.

tempia la parte del telajo per cui la tela è tenuta larga

e tirante bdl. 113. Cfr. tempiale nel Voc, e v. Misceli. Ascoli 92.

tenitorio territ- I 23, 48, II 132. Voc. È evidente l'in-

contro di ' territorio ' con ' tenere ' ' tenimento '.

terreno territorio I 87, n 380, ecc. Voc.

/' r resto cortile I 178.

terrestra: camera t- e- sotterranea n 299.

terzonaia arsenale o quartiere da esso denominato, I 157.

V. Diez. W. I s. ' arsenale '. Il Bongi, III 461, parla della " ter-

zonaia di Lucca (armerìa) „, riferendosi appunto al nostro passo.

test or e tessitore I 204, II 66, III 252, 326, 404, bdl. 25, ecc.,

-sirice bdl. 67, ecc. -staio bdl. 113, 132, -stoiai III 252.

tigli
i
g n a, fighi zz a r s i. C'entrerà un pò anche li \tigare.

t i ni ita r si -to s o. Certo da un Himito = timido.

t olle re pena infliggere punizione bdl. 98, ecc.

torchietto piccola ghirlanda? bdl. 53. Voc: torchio collana,

che par accennare a un *torculu da toeques.

torchio candela grande, torcia, n 73, 74, 76. È anche del

Voc, dell'a. perug., ecc. E il lomb. torca anch'esso corrisponde

a torchia, non a torcia.

torciello -ze- torsello, ruotolo, I 18, 19.

tornasi 'dicesi' 'tornasi a dire' 'si riprende a dire'

III 93, III 250. E v. il Bongi III 472, s. ' tornare '.

trabuccare scagliare, offendere con materie scagliate, 130,

247. Voc
trac co la e formazione onomatopeica. Lo strumento è in-

fatti chiamato trik-tràk in qualche dialetto.

tracia incursione, inseguimento, assalto, II 269, 405, III



Appunti sull'antico e moderno lucchese 475

135, di t- di colpo, d'un fiato, I 333, 398, II 35, 37, 42, 62,

III 93, 365, ecc., di prima t- di primo acchito III 284.

tra dato mena, trama, congiura, III 42, 73, 139, 150.

tracio: a questo, a quel t- a questo, a quel proposito, II

12, 156.

tracio sparso II 279.

trdito -tare I 156. V. XII 437, XIV 216 (e trayta tradi-

trice, ap. Rajna, Contr. dell'Acqua e del Vino, XI n). Si tratta

sempre della voce provenzale-francese (cfr. traire, -to -tore nel

Voc). Quanto a traitoncello, Pieri XII 172, starà a tratto come

ghiottoncello a ghiotto, ecc.

trainar ino tre-. Anche pisano (tre- Petr.); e aret. trese-

marino, Città di Cast, tresm- e tresimama- (?).

tramezzare disgiungere, dividere, impedire, intercettare,

I 176, 177, 398, II 16, 27, 42, 45, 51, III 155, 364, 372, 464. Voc.

t minutar e trasportare bdl. 42, vuotare I 204.

tr appare trappolare n 252. Voc.

trasciolgere (cfr. ancora strado-). Cfr. sciogliere scegliere

sciolta scelta nel Sercambi e nel cod., e soléggere nel mass,

rustico. Questa forma accenna a sub-legeke, movendo dal quale

spiegheremo sciogliere, come spieghiamo pòrgere, èrgere, ecc. Il s-

forse per influsso di segliere; ma cfr. del resto scilinguagnolo

sub-li-, come bene ha veduto l'Ascoli.

travetto contrabbando bdl. 34, 63, 64. Da travettare.

trincili àio. Anche a Montignoso. Starà a trinciare come

tagliere 1 a tagliare.

1

11 Meyer-Lùbke non è propenso a ammettere derivati in -akiu da basi

verbali. Eppur mi pare che l'a. mil. parlerà loggia da cui il magistrato

'parlava' al popolo, il chiav. majéra la foglia del frantumile che ai dà da

'mangiar''" alle bestie, il ven. conzier ciò con cui si condisce {coma), non

posson ripetersi che da parla, majà, constar; e allora anche in ringhiera

(cfr. arengario, n. del palazzo di citta a Monza) vedremo un derivato da

'arringare'. Confesso poi che mi ripugna di sentire nel lomb. e pieni, fièra

(ven. -lieru) filatrice, la 'donna del filo' piuttosto che la ' donna che fila',

àjohh io glottol. ital., XVI. 31
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troaca = *cr- con dissimilazione di c-c?

troia n. d'uno strumento bellico III 110.

troppo molto II 139, 419, 416 (tro- magior). Voc.

trovare scegliere, delegare, deputare, I 289, 396, 225,

II 9, 65.

t razzolo -eco-. A tozzo tocco s'è qui disposata quella base

ch'è nello sp. trozo, a. fr. trou, lomb. trilèo rocchio. E tòzzo alla

sua volta risulta da tocco -j- pezzo.

ni o lare sonar la viola cod. v. 93.

ultimo da u-, in definitiva, III 303. Voc.

valico parapetto II 45.

van gel ostro n 186. Pare una formazione scherzosa e oc-

casionale sul paternostro di cui pure è parola nel passo.

vastare durare I 192. Voc, dove sonpure esempi di v- =
bastare.

veghiare vigere, essere in vigore, I 262. Voc. s. 'vegliare ',

e son quindi ben legittimi i ' veglianti regolamenti ' onde in

Misceli. Rossi-Teiss, 419.

veglio vello II 416, e così nel Voc. Ciò spiega

vela bandiera I 107.

vena III 406. Che significa?

venire avv- III 3 1
; Voc; convenire cod. v. 135.

ver sieri verso, parte, I 347.

vicinale contado, villaggio, n 288, 289.

vicinare aver relazioni di vicinato I 367, II 270.

villetta villaggio, villa, II 130, 131, III 58. Voc.

È questione che vorrebbe esser ampiamente trattata; ma se anche s'am-

metta l'invalere qua e là di qualche analogia, è certo che sempre rimar-

ranno degli esempi dipendenti indubbiamente dal verbo. Cfr., intanto, anche

il pav. kiiséra cucitrice.

1 Nel cod., v. 367, è pure un venne che anche si può interpretare per

' avvenne': sete mi venne sostenere " [se] mi accadde di patir sete? „.
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vi strie e rovistico e véstrice vetrice. Le due voci appajono

aver esercitato il loro influsso l'una sull'altra: vétrice ha dato

il proprio r alla terza sillaba di rovistico e n' ha forse determi-

nata la caduta della sillaba iniziale; e rovistico ha dato a vé-

strice il s.

vit abbia. Di -abbia = albula, cfr. anche regabbio qui sopra

s. ' gòbbulo '.

vitagione (G.). Sarà da vetaee vietare.

vizitato dotato, provveduto, stipendiato, III 311.

vizo: era di v- pareva I 267. Voc. esser viso.

cremon. s cut urnaj a soprannome.

Compare come scottomaia (lo capitatilo Battista Matto per scot-

tomaia dicto cossi) nella Cronaca cremonese dal 1494 al Iól'ó

pubblicata dal dott. F. Robolotti a pp. 189 sgg. del I voi. della

Bibliotheca historica italica (v. pag. 255), e ritorna qual masco-

lino a Mantova (scotmai) e nelle Giudicane (skudmài). Qui s'ha

anche skutvm, e forme analoghe occorrono a Poschiavo (scotìuìt)

e a Brescia (-toni). Il Gartner (Die jud. mundart), a giudicare almeno

dai paragrafi ai quali rimanda dal lessico, pensa ad ' ascoltare '. Ma
non vedo come si giustifichi la scomparsa del l attraverso tante

varietà dialettali. Un etimo invece che può convenire dappertutto

sarebbe ' costume ' venuto a tal valore dal modo ' per costume
'

= ' di solito '

; e infatti l'esempio cremonese più sopra allegato

si potrebbe in fondo tradurre ' per costume, secondo l'uso co-

mune'. Della metatesi del s non mancano gli esempi, e v. Ro-

mania XXXI 289, aggiungendo il vie. e trev. scopetón allato a

cosp- cospetto (esclamaz.), il veron. smagaisso — ven. mascalisso,

mil. mascarizz, maschereccio.

Divergono da scutumdja ecc. le forme scolmagna (Treviglio,

Gerradadda), scor- (Crema), scolmègna (Bergamo). Mentre là il
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derivato è in -alia (cfr. il ven. nomenaga soprannome) *, qui è

per -Ì.vka o -anea 2
; e quanto al / (r) esso proviene dalla den-

tale degli incomodi tm dm (cfr. mil. rust. selmami = *sclm-

settimana, valses. alménga= adm- domenica; e analogamente,

trent. alvent arv- adventus, berg. scorli= scòdli scodellino, mil.

alsadèss= ad's'adèss ' adess'adesso ').

lomb. rieràt pipistrello.

L'ho udito a Porlezza sul lago di Lugano. — La seconda

parte è rat topo, e sarà un vocativo, la prima parte rappresen-

tando l'imperativo di ridere. Siamo quindi a un composto ' ridi-

topo
' 3

, da paragonarsi, per l'idea, al grignàpola ecc. de' vicini

territori: v. Forsyth Major, Zst. XVII 155- li '.

1 Plur. neutro, da -ale; il ìnasc. -Aj sarà quindi seriore.

2 Non crederei che si tratti di m-j in m-n, evoluzione di cui son alcuni

esempi nel friulano: mugnurd e -jard cai ugginoso, coperto della prima pe-

luria {pel mujard peluria, fen mujard fieno di terza sfalciatura), che pre-

suppone un *mùje derivato direttamente dal frane, mite (ora il friul. ha miide),

mugnesti domestico, cioè *mujesti *mijesti, miesti (cfr. rauede= *rouede *ruede),

con j, cioè, disciolto in ij, magnassins ali. a majuzzins burattini, dove rico-

nosceremo il plur. *magazz o *magnzz da *magót -ut (cfr. lomb. magato]

burattino, mogul garzone di muratore); ai quali i nnll. aggiungon forse

Magnanin* Mignezze ali. a Majanins Mijezze..

3 Per la fonetica e la morfologia, veramente * ' ri[d]a-topo '
; v. Studi di

fil. rom. VII 234 n.

4
Io riterrei che anche nei nomi come gregnapàpola, allegati dal Forsyth

Major, -pàpola sia un vocativo (cfr. papparottu ecc.. 1. e, 160, e Krit. Jah-

resl>. IV. i 180), e che le forme come grignàpola ecc. ne sian sorte per

dissimilazione sillabica; e il nome zoologico sarà poi passato a dire ' chi

ride, sghignazza in malo modo '.

C. Salvioni.



IL VOCALISMO DEL DIALETTO D'ADERNO

SALVATORE SANTANGEL 0.

AVVERTENZA PRELIMINARE.

Il dialetto d'Adernò (Catania) fa parte, secondo il De Gregorio, Saggio

di fon. sic, p. 8, del gruppo ch'egli chiama caltanissettese, il quale

comprenderebbe inoltre Caltanissetta, S. Cataldo, Santa Caterina, Cianci,

Castrogiovanni, Barrafranca, e, di fronte al siciliano comune, sembra,

pel vocalismo, " costituire come una varietà „. Adernò, città situata

alle falde dell'Etna, dal lato SW, e ad un'altezza sul livello del mare

di m. 561, ha, secondo il censimento del 1901, una popolazione di

25859 abitanti. Il suo dialetto è, come risulta dal saggio che segue,

molto notevole per lo speciale trattamento delle vocali; mentre nel

consonantismo non si ha quasi nulla che si allontani dal tipo generale

dell'isola. Ma anche per le vocali, noi studiamo di preferenza quello

ch'è caratteristico e non quello ch'è comune.

VOCALI TONICHE

a. 1. Intatto: stretta, mijatu beato, ajn, cavaddu, acca sedano,

cancic cambio, quannu, ecc.; fauci, caudu. Il riflesso popolare di

* Per la trascrizione, noto che i dittonghi ie, uo sono discendenti, e l'è

e Vo sono pronunziati strettissimi. Il '</ risponde, ma è più palatale, al suono
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-ariu è -ani: picuraru, munziHaru bugiardo, addinaru gallinaio;

ma -''>7/k in parolo dotto o importate, manéatàriju mangione,

strafalldriju stravagante, dallo spagnuolo, lunàriju. Frequente

-ieri: viiccieri macellaio, custurieri sarto, ddumannieri mendico,

e, in parole dotte, -4#riju, virsieriju diavolo.

1; breve. 2. In ($: pirla pietra, pi§di, miedicu, cielu, fienu,

piena, anieddu, prieSa fretta. ti$mpu, argientu. I monosillabi non

dittongano: è, te tieni, se tu sei. Forme dotte sono: eccu, bellu

accanto al popolare bieddu; piécireddu, yyummeddu, murtedda,

nucedda si risentono di -ìlllu; sarvu serbo è rifatto sull'infinito

s<irruri (cfr. n. 15).

o breve. 3. In uq: fi'tactt, juocu, dduocii costì, rruosa, dduoppu

dopo, uqc'cu, spuogga, rilassa, muorti, cugrda, mai: 6 riflettono

pure nuora, jnornu ; inoltre jintioccu, finui/ccu, piduoccu, invece di

-óc'é'u
; pò.

e lungo, i breve. 4. In è: seta, acetu, alivetu, freca, cunzeljìju,

mpresa, vézziju, cresi, curreha correggia, nevi, cannela, cerni, pud-

dicenu, rannezza, freddu, venni; rre, te. In parole dotte o im-

portate — che di solito nel siciliano comune hanno e — qui

trovasi (e : mieta, prufieta, pujieta, ciijietu, ariedi, quaresima,

quatida cautela, sincieru, vieru, lima, sirienu, lijienu, mienu, tir-

rienu, vilknu, astriemu, niettu, miettn, tiettu, ciercu, fiermu, tienta,

mùnta, mienti (ma in rriesca lisca e' entra eestis). Di qualcuna

di queste parole si può constatare l'origine non popolare per

altra via, p. es., di ariedi e astriemu per l' iniziale a- da e-

del (/(/hi che sarebbe nel toscano agghio per aglio, e il e n'è la sorda. Oltre al

solito '/'/, abbiamo la cerebrale sorda ? (da TR); alla quale risponde la continua

str, che io scriverò così etimologicamente, ma che è un suono unico. Scriverò

poi, secondo l'uso dell' 'Archivio', e il suono intermedio fra e e s, ch'è insomma

il e fiorentino tra vocali, e avremmo anche un suono s intermedio fra g e s,

per es., in pasta, e sempre dinanzi a dentale. Infine il r iniziale originario e il

doppio r si pronunziano come una doppia vibrante prepalatale : uso in en-

trambi i casi rr\ il v è sempre una continua bilabiale; il h una spirante

sonora molto profonda.
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(cfr. n. 13). Ed le hanno anche le desinenze dell' imperfetto

indicativo -leva, -ieri, -i$va, ecc., dicieva, dìcievi, ecc. l
. Son

forme importate, non perchè, come dice lo Schneegans, ' Laute

u. Lautentw. d. Sizil. Dial. ' p. 37, l' imperfetto sia in sici-

liano un tempo " in se e per sé „ non popolare, ma perchè

d'orìgine non popolare appare questa sola forma d'imperfetto:

l'altra forma, in -fa, è popolare (cfr. n. 9, e anche n. 17).

o lungo, u breve. 5. In ó: croci, voci, ggovini, amori, carboni

riiijijoiii, liofin, sonu io sono, rrossu, fosti, sorgi topo, commu, no

mo (abbrev. di mosta = mostra), fo fu, ùurnó. Ma in parole

dotte — che di solito nel siciliano comune hanno o — qui tro

vasi fio: mùoggì, Rruoma, Itraìaiona, affìzzijuoni, tantazzijuoni

iiori/iiii, fuorma (astratta) accanto al popolare forma cavo o

forma da scarpe e simili. Le parole con suffisso -filoni s'appa-

lesan dotte anche per il consonantismo: affìzzijuoni dovrebbe

essere affizzuoni, cumunijuoni dovrebbe essere cumuùuoni; così

è popolare scaconi di fronte al dotto accasijuoni, cfr. De Gre-

gorio, op. cit., pp. 96, 105, 111.

i lungo. 6. In é; zeu zio, veli, screviri, miskenu, vena, feg'y'u,

cuneggu, cunzeggu, vesta, pepa, amecu, decu, se sì, accussi.

u lungo. 7. In ó: palici pulce, molu, Iona, socu sugo, nodu;

to, virtó.

au. 8. In uq: uodiri godere, cuosa, uoru; au si ha in parole

dotte : tauru, addauru, sauru sorta di pesce ; e nel dittongo se-

condario da al -f- consonante : autu, vauzu balza.

Vocali in iato. 9. Trattamento speciale hanno le toniche in

iato, giacche paiono risentire l'azione della finale: É, ì in /,

dato -a : mia me, Ha, via, zia, sarria e la forma popolare in -ia

dell'imperfetto e condizionale (inoltre lunidia, lisia, piscaria, ecc.);

in è, dato -u: Deu, jeu, rreu, meu; in -le, dato -i: siei sei,

pazziei, miei. E, parallelamente, ó, ù in u, dato -a: tua, sua;

1 Coll'analogia di -tenie da k, liggienu lessero, si spiega la desinenza di

perf. l
a plur. -iemii, liggiemu leggemmo.
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caduta è forse la finale -u in to, so; ma incerta è la norma,

quando la finale sia -i; inferendo dalla evoluzion parallela di

di e, i, si può ammettere che l'esito normale sia il dittongo ùq

di tuoi, suoi, apuqi poi, vuoi buoi, vuoi vuoi, aruoi gru, per

quanto abbian esito diverso coi chi, doi, voi l
.

IO. La discordanza tra questi riflessi e i siciliani si dichiara

da un distacco secondario, relativamente tardo, della varietà di

Adernò dal resto di Sicilia, come attestano i riflessi di ì, u =
sic. coni. /, u, adornese é, ó. E così dall' è, ó del sic. comune

l'adornese passò al dittongo ; e perciò anche nei vocaboli dotti,

che nel siciliano comune avevano e, o (invece di i, u), l'adornese

giunse al dittongamento, come per gli altri e, o normali da e, o.

Nell'iato, invece, e specialmente nell'iato con -a, l'adornese ri-

mane alle condizioni del siciliano comune.

VOCALI ATONE.

Ili Le finali -a, -i, -u si conservano: fegga figlia, tonni ro-

tondi, strettu ; -e si fa -i : noci ; -o si fa -u : aomu. Desinenze ver-

bali : -as in -i : manti ; -avi in -aju : mantaju ; -avit in -du : mantau

(-nt in -nu: mantiinu). I quali esiti non sono punto specifici.

12. La penultima de' proparossitoni risente l' influsso della

finale, e in qualche caso anche della labiale precedente. Così

sa- diviene -tu- se la finale è -u: muoniicu, cantiilu
,
peggutu,

manèunu, uorfimu, e, dato un v precedente, si fa su-: sarvulu;

diviene ù- se la finale è -a o -i: nwonica, vepira, cantila, peg-

gila; se-, si- si convertono in su-, se precedono b, v, qu: dieb-

buli, rrovulu rovere, provuli, acula ; data la precedenza di altre

1 Nel siciliano comune il trattamento delle vocali in iato è questo: é, i

dinanzi ad -a, -u riescono ad i, mia, via, miu, ziu; dinanzi ad -i, riescono

a é (ié): sei (miei); ó, u dinanzi ad -a danno u: tua; cade la finale -u: so

suo. Le anomalie sono le stesse che nell'adornese : cui, dui, viti.
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consonanti si ha -u- ove la finale sia -i od -a : cenniri, uordini,

femmina; in j&-, se la finale è -u: miettiUu, passiiru, cucommiiru,

lortiitnu ultimo; -lo-, mi- in au-: niespula, puopulu, vedua. Alle

stesse norme vanno soggette le vocali epentetiche che occupan

quella sede: àcimu, ammira, mdnnira, alliehilru allegro, mdhiiru

magro.

13. a- si conserva e con esso si confonde au-: acetu, abbetu,

agtjata, ariesta, amarti ; acieddu, arecca; s'ha Taferesi in bbatessa,

ddattari poppare, sparilcu, lijienu, rrena. Cadono normalmente

e-, i- : scancari, mprijacu, motti imbuto. In parole dotte o impor-

tate, e- si converte in a- : atiernu, acclessi, astratiti, ahtiali, avuq-

rijn, arigli, orrori. In u-, l' o- e Tu-: uttanta, uccata, uggosu

oleoso, uviera ovaiuolo, urfanieddu, urlata, ecc. Ma o- in a- in

parole quasi sempre dotte o importate, o, talvolta, per analogia

colle parole in a- da ad-: atturari, acesu, accasijuoni, accorri,

udori. (Kjyastru oleastro, affieniti, aleva, anori, aniestu, ahadonu;

caduto in bbudijienti, scorti, scaconi, spitali, rraluoggu.

14. a protonico intatto: bbatessa, lattoca, curaggosu, paesi,

maestra; e, i si riflettono per i: kitarra, vicenti, visazza, pilosu,

virità, dinari, ecc.; infine o, u danno u: cutieddu, ecc.; e s'ha u

anche da au : pusari. Ma au secondario dà a : safari, o, prece-

duto da k, a, qua, gua: quazari calzare, quadijari riscaldare,

guaderi godere.

15. Per assimilazione alla vocale dell'attigua sillaba e si

converte in a: salaratu, carzaratu, massaria, e anche più lette-

rari calannariju, uparaju, tantazzijuoni, frahata fregata 1
. La nota

dissimilazione di o... o, in canosu; e qui ricordiamo pure il dotto

calumici accanto a culumia. In qualche caso u da e per influenza

labiale: luvari, vusséca vescica; assimilazione in munttiari men-

tovare; certo per incrociamento punzieddu pennello.

16. Per i fenomeni di iato c'è da aggiungere qualcosa. Le

iniziali e-, i- si rappresenterebbero meglio con ji, je; il palatiz-

1 Nella maggior parte degli esempi, s'aggiunge alla spinta assimilativa.

, presenza di un r successivo all'è.
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zàmento dell' e- è sempre sensibile: jeddu egli, jesa alza; più

sensibile per entrambe le vocali e quando preceda una di quelle

particelle che raddoppiano la consonante iniziale della parola

seguente : a ggiri dda = ad ire illac, na Tie {non jé) non è. Nella

3 a sing. ind. pres. del verbo ' essere ' questa maggiore palatiz-

zazione dell' e-, favorita forse dall'analogia della forma corri-

spondente di ' avere ', ha prodotto un allargamento smoderato :

oggi i contadini dicono cuja? chi è? Tra due vocali di cui la

prima sia i atono, s'immette pure uno^': mijateddu beato lui,

lumijoni limone, ladiju brutto da laidu.

17. Notevoli le vicende delle proclitiche. Le iniziali cadono:

sta, stu, sti questa, -o, -i, dda, ddu, ddi quella, -o, -i, ssa, ssu,

ssi cotesta, -o, -i, nta (da intus -f- intra) in, n, na un, una,

l articolo. Noto pure la caduta dell' -i finale, a fattu, ecc. ; la

riduzione di -ia ad -a: ma mia (e ta, sa), ca quia, anche re-

lativo, ava per avia, nell'ausiliare ; salaratu sia lodato, sa fatta

sia fatta, espressioni dotte; la riduzione d' -iu ad -u : zu zio,

cfr. za zia; infine 1' estendersi dell' -a, i ma feggi i miei figli,

somari sei denari (moneta di due centesimi), sa suoi; dan don,

nan non 1
.

18. Le vocali toniche risentono profondamente l'azione del-

l'accento della proposizione. I loro riflessi, che abbiamo indicato,

si mantengono costanti solo quando si trovino nella posizione

forte della proposizione; in posizione debole hanno un riflesso

1 Abbreviazioni più forti sono nasé (' donna sì ') e nano: si adoperano ora

parlando a persona cui si dà del ' voi' e indifferentemente a uomo o donna;

fiursé signor sì. lìurnó, e così fui col raddoppiamento della consonante della

parola seguente (perchè da seniore): ùu Ppietu (si dice ai cocchieri); na si

dice alle popolane ; vassìa vostra signoria; *= ri — di = de, cfr. De Gregorio,

op. cit., p. 98.



Il vocalismo del dialetto d'Adernò 485

differente e uguale generalmente a quello del siciliano comune.

Se adunque i casi di deviazione dalle toniche del siciliano co-

mune sono, come s'è visto, secondari, bisognerà ora aggiungere

che questo distacco del nostro dialetto è avvenuto soltanto per

le vocali che hanno l'accento della proposizione. Ecco il quadro :

Base v. latina Sicil. comune Posiz. forte adorn. Posiz. debole adorn.

É è le e

ó 6 i'"> o

É,ile i

6, u u ó u

Esempj : borni mledicu, ma medicu bbiìonu, celu e ttierra ma

terra e ccielu, aneddu d'argientu, argentu vèvu, amicu di cuori,

cori d'ùorw, u seccu zzuoppu si hod' u stratoni l'asino zoppo si

gode la via, mentre in posizione forte s'avrebbe skccu e Modi
;

mmiri amóri kki ni'a fattu fari!; si curda e s'arriccónta bbillissimu

cóntu. Si capisce bene che, l'accento della proposizione dipen-

dendo in molti casi dall'espressione individuale, una stessa pro-

posizione può variare in quanto all'accento secondo l'atteggia-

mento dello spirito di chi la pronunzia. Così si avrebbe, p. es. :

curri ca iìchu e córri, cavienu; e anche nei versi si oscilla:

aju In cori un'" mpintu nta n'cùovu e aju lu cori miti mpintu nta

ncuQVU, a seconda che venga fortemente segnato dalla voce

l'accento sulla sesta, o che si corra dritto a quello sulla decima.

Nessuna eccezione e' è a questa norma, salvo che nei monosil-

labi e negli ossitoni in e e in o, e soltanto in quelli tra essi

che corrispondono a monosillabi e ossitoni in e e in o del sici-

liano comune. Ciò si capisce, giacche si tratta di suoni originarj

e immuni dall'alterazione secondaria degli altri suoni; es. rre,

pò può, no, è, te, pero, hurnó, tale guarda, rre di spati e non rri,

tale sta cùosa. Come si vede, l'accento della proposizione, del

tutto trascurato nello studio dei dialetti siciliani, potrebbe for-

nire la soluzione di qualche problema. Intanto, per il mio dialetto,

esso ci permette di stabilire con la massima sicurezza che l'im-
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portante fatto della dittongazione avviene soltanto quando la

parola occupi la posizione forte nella proposizione. Per questa

via, io credo, si potrebbe spiegare la dittongazione anche nel

rimanente di Sicilia K

19. Anche nella posizione forte della proposizione le vocali

toniche oscillano fra due estremi indicati dal restringimento o

dall'allargamento del suono. Così si avrà:
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Non ho voluto mettere a profitto dei testi in dialetto adornese,

quali se ne trovano in qualche raccolta di cose popolari; e ciò

non solo per una legittima diffidenza verso testi editi da chi

ordinariamente non si cura di riprodurre scrupolosamente i suoni,

ma anche per ragioni particolari al dialetto nostro. Il popolo,

si sa, è naturalmente repugnante a mostrarsi tale qual'è, anche

noi linguaggio, che cerca sempre di elevare un pochino. Nel

caso nostro il nobilitamento si fa avvicinando il dialetto a quello

del siciliano comune. Ciò specialmente avviene per i canti po-

polari : ed è notevolissima nel popolo nostro l'oscura coscienza

dell'inferiorità del proprio linguaggio sguaiato rispetto agli altri

della Sicilia: le bambine, per dire un esempio, giocando alle

comari, parlano il linguaggio comune della Sicilia.

bugliòli), /ni g no.

Il rapporto che corre tra bugliòlo e bugno (canav. bufi tinozza,

bugliolo, valsoan. bungn alveare, Nigra, XIV 274, XV 103) già

è stato limpidamente affermato dal Meyer-Lijbke (Litbl. XVI

240): bugno è astratto da bugnolo, e questo rappresenta un dis-

similato ^bugliolo l
.

Manca al toscano *buglio, come manca al veneto, al genovese,

al siciliano, al provenzale, i quali dialetti pur offrono bugiò/,

risp. buggeu, bugliolo, bughiolu piccola tina per tenervi acqua,

boulhòu secchio. Ma la sua esistenza s' inferisce oltre che dal

diminutivo, dall'accrescitivo buglione, bariglione, accolto ne' vo-

cabolari, e dalla forte vitalità ch'esso ha ne' dialetti: parmig.

buj mastello del ranno (Malaspina IV, Giunte), monf. buiìi id.

buih d'aiv (piem. boi d'avie) arnia 2
, vaiteli, bui (Monti, App.)

bigonciuolo, vasetto con manico, bugliolo, truogolo, e, col ge-

nere feminile, piem. boja mastello, sard. buia otre, borraccia,

Guarnerio, XIV 396. Col valore di 'truogolo' è poi assai

1
Si pui' anche pensare a *bugnQ'lo onde bugno e quindi bùgnolo. — Di

altri tentativi etimologici relativi a bugno, v. Kórting 1499. 1628.
-'

Vaici, bùi d'cweje arnia. XI 380; dove però bui non è il normal riflesso

di *buglio. Porse "bQlloì (cfr bQla «ini addietro).
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comune nelle Alpi; e siccome il 'truogolo' è un albero sca-

vato, e per lo più è od era un albero scavato pure il reci-

piente in cui si raccoglie l'acqua d'una sorgente o fontana, così

la voce *òuglio viene a dire insieme ' truogolo ' e ' vasca della

fontana '
: sopras. beilg truogolo e vasca, engad. bilgl vasca,

sanvitt. bnj truogolo e vasca, osso!, biij vasca, valsoan. biilj

truogolo (Nigra, III 15) ; cfr. ancora l'arbed. buj&à pozzo che

riceve l'acqua d'una cascata, ecc. Altrove, *bùylio ha, esclusiva-

mente o insieme a quello di 'vasca', il valore di 'fontana':

engad. bugi, posch. e borm. bugi, tic. e tiran. bùi sorgente,

scaturigine, fontana (Monti, Suppl.). Un antico esempio è alle-

gato dal Monti (ib. s. 'bùi') di su gli statuti di Bormio: aqua

conduceretur ad buleum.

L' indagine etimologica 1 intorno alla voce comincia dal

Nigra (III 15), che pensa ad *alveùculo, e a lui s'accosta il

Pallioppi col suo *alvuculus. Contro le quali basi il Meyer-

Lùbke (1. e.) invoca il raro occorrere che fa il suffisso -uclo.

Con maggior successo, possiamo oggi invocare la ragion fone-

tica per cui data una base con -cl-, questa avrebbe dovuto

provocare un -g o -é nelle forme lombardo-emiliane, e un tal

argomento ferisce a morte anche l'etimo (bucula) che il Meyer-

Lùbke, se pure dubitativamente, propone. Sennonché lo stesso

Meyer-Lùbke addita come altro punto di partenza possibile un

buliu, comechessia sorto, e qui siamo sulla via del vero. Sulla quale

s'era timidamente inoltrato il Pallioppi, che, insieme all'etimo

già ricordato, non escludeva che bilgl potesse avere origine co-

mune con buogl, da lui giustamente connesso con bullire.

Questa connessione fu risolutamente affermata dal Pult (Le

parler de Sent, gloss.) che per la voce engadinese postula sen-

z'altro *BULLIUM da BULLIRE 2
.

Come il Pult consideri dal lato formale questo *bullium

non ce lo dice. Ma credo che noi ridurremo la cosa ai giusti

1 Taccio del dolioldm del Tramater, e del bùjoìo (= hujo !) del Tommaseo.
2 Per la voce sarda, il Guarnerio pensa a *bullea dia bulla). S'egli ha

ragione, gioverà staccare bùza ila -baglio.
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termini, riconoscendo in *buglio una formazione deverbale, per

nulla diversa da quella per cui al hanno il prov. builh bouillon,

bulle, l'engad. buogl, il sopras. builg, il lomb. biij, il monf. bujh,

i gen. bòggo e bit-, il ven. bugio, ecc., tutti col significato di

'bollore, bollitura, ribollimento, risentimento momentaneo, ira '.

Qui, come in *buglio, la estrazione ha sempre luogo dal tema

del presente (bullio, ecc.; cfr. l' it. sèggio, ecc., Mise. Ascoli, 84,

e qui sopra a p. 464); e, come qui la tonica ora conserva lo eti-

mologico, ora adotta Vii delle arizotoniche (cfr. lomb. el bwj

bullit, ecc.), così anche là, allato a *buglio, abbiamo *bóglio

attestato dal piem. boj e forse dall'arbed. bnjón {u = g).

Si son visti i vari significati della parola. Quale di questi è

il punto di partenza, quale il punto d'arrivo? L' idea del ' bol-

lire ' poteva esser suscitata tanto da uno sciame ' brulicante
'

nell'arnia, quanto dal gorgogliare d'un'acqua sorgiva, e passare,

nel primo caso, dall' arnia ad altri recipienti, al truogolo, al

bacino della fontana, alla fontana, alla sorgente; nel secondo,

dalla sorgente, alla fontana, al bacino, al truogolo, ad altri re-

cipienti, all'arnia.

È difficile per me il decidere. Dirò solo che una parola la-

dino-lombardo-piemontese sembra parlare per la seconda alter-

nativa. Questa parola, che io riconduco a una comune base *bòlla,

suona boia nel Piemonte e nel Ticino (a Bellinzona, per ragioni

speciali del dialetto, bòia; cfr. bòi bollo, ecc. 1
), baola nella So-

praselva, e significa di qua dall'Alpi ' acqua stagnante ' ' palude
'

' acquitrino ', di là ' punto profondo del letto d'un fiume, dove

l'acqua fa dei mulinelli '. Se con questa voce si paragonano il

friul. bojòn acqua stagnante, il trent. bojdna acquitrino, e si

considera che là dove sorge l'acqua si forma di necessità una

pozza, onde le nozioni d'acqua stagnante e d'acqua sorgiva

posson confondersi, apparirà chiaro che bolla sia esso pure come
lluglio un deverbale da bollire, un deverbale però che non muove

dal tema del presente.

1 Vedi Krit. Jahresb. I 123, dove posso aggiungere : p.jz pozzo, bgfa

lomb. bQfa ' soffia ', sgfja ' soffia ', A/V — lomb. bjQt nudo, kósta *cOstat, tngst

i8ta, góstra giostra, móstra ' mostra ', égk= lomb. '-'.'I; ubbriaco,

mol= mil. m?l mollica, fola gualchiera, gondola ghiandola.
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ven. vanéza porca, ajuola.

Ila le sue rispondenze letterarie non solo in vaneggia -o, ina

anche in maneggia. Il Ferrari e il Tommaseo, nella loro dichia-

razione etimologica muovono da ' vaneggia ', e pensan quindi a
'vano'; il primo anzi, quasi a giustificare il suo etimo, attri-

buisce alla voce il significato di " spatium inter duos sulcos

semine vacuum ». Ora in realtà, tanto è possibile che v-n s'as-

similino in m-n 1 quanto che m-n si dissimilino per v-n 2 o b-n 3
.

Sennonché parmi che muovendo da ' maneggia ' si giustifichi

meglio la voce secondo il significato: poiché la ' maneggia' sarà
come la terra ' maneggiata ' ' lavorata ' ' coltivata '. Occorre poi

appena soggiungere che oggidì lo stesso Schneller non mene-
rebbe più buona l'etimologia da lui proposta per la nostra voce
(Rom. vlksm. I 210).

Ermi, puinte feccia.

La ' feccia ' si ragguaglia pel significato a ' deposito '
; e la

voce friulana ci rappresenterà infatti un *p finita; vale a dire

un posita su cui ha direttamente influito il tema del presente.

Cfr. analogamente lomb. pondo -tà posare, appoggiare, cioè

*ponita r e K

1 V. Meyer-Liibke, It. gr. § 281, Zst. f. rom. phil. XXII 467-8, Huonder,
Vok. v. Dissentis, pag. 9; e aggiungi: nap. mandrappa= «and- gualdrappa,

abr. menacce vinaccia, Mingerne Vincenzo, mannine e v- cavallo d'un anno
(cfr. vanne quest'anno), mignacee e v- nerbo, frusta, nap. mandesine— v-

Subak Zst. XXII 531-2, ant. it. sermontese = serventese, Casini 59, Tagliarti ento

— Tilaventum , canav. manta = piem. venta, Mussafia Beitr. 100, trent.

menùdola— vaiteli, ve- vilucchio, mesolcin. meldna, d'una specie dinocciuole,

avellana', bagnor. mancelo vang-; e per. b-n in m-n : berg. grémen ali. a

-ben , abruzz. ma- e vasanecóle basilico, sard. monedda = bo- gonnella, gen.

mondiola bondajuola, mensiha qui sopra a p. 362 (è anche del mod. pavano),

mir. monastra — parm., piac. banastra cestone.
2 V. Meyer-Liibke, o. e, § 284; Misceli, nuz. Rossi-Teiss 414; e aggiungi

arzévan ali. a -man valanga, a. mant. avoxina amoscina (Rendic. Ist. lomb.

§ II, voi. XXXV 967), piem. vnis ali. a mnis Zst. XXII 475.
3 V. Huonder, 1. e. — Aggiungi: sopras. mazeina ali. a ba- Meyer-Liibke,

Misceli. Ascoli 415 sgg., lad. centr. bonegell molle, Alton, s. ' morgell ' (cfr.

il bellun. moneselo), vaiteli, bolégna sambuco, che già il Monti fa dipendere

da molegna (cfr. com. molegna aggiunto di corpi fracidi o che hanno mol-

lezza), trev. bonezipio municipio, berg. bignaga meliaca, Lork 208-9, trev.

basna molenda ' màcina ' mesocch. busné macinare, trev. buande mutande,

piac. beina mena, intrigo, sard. samunai pulire, cioè *sabunai 'saponaio';

ni. li eragna= Mevania.
4 Del resto, anche la voce friulana potrebbe considerarsi come un dever-

bale da *pontà (voci rizoton.: *puintz, ecc.).

C. Salvioni.



IL SARDO E IL CORSO

in ima nuova classificazione delle lingue romanze

P. E. GUARNERIO.

È noto che alla primitiva classificazione delle lingue romanze

(rumeno, italiano, francese, provenzale, spagnuolo

e portoghese) fatta dal Diez secondo criterii politico-lette-

rarii, si portarono alcune modificazioni, di mano in mano che

l'indagine linguistica, -sempre più estesa e penetrante, venne

meglio determinando i caratteri peculiari di questa o di quella

personalità idiomatica. Cosi, in seguito alla luminosa dimostra-

zione dell'Ascoli nel voi. I di questo Archivio, si diede, con una-

nime consenso un posto a sé al ladino o reto-romancio,

come piace agli Alemanni di nominarlo; e più tardi, i più si

accordarono ancora con l'Ascoli per fare del franco-proven-

zale un ramo speciale della famiglia romanza.

'Questa classificazione fu accolta finora quasi universalmente dai

romanologi, frai quali basti ricordare il Grober nel suo Grundriss

I 419 e il Meyer-Liibke nella Gr. Hom. I § 4. Ma recentemente lo

stesso Meyer-Liibke nell'Einfiihrung, p. 16, proponeva invece la

seguente ripartizione: 1 Rumeno. 2 Reto-romancio, 3 Ita-

liano, 4 Provenzale, 5 Francese, 6 Spagnuolo, 7 Por-

toghese, 8 Sardo: nella quale, mentre conserva un posto al

ladino o reto-romancio, lo toglie al franco-provenzale,

Archivio glottoL ital., XVI. %>
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che subordina al francese (ib. p. 22), allo stesso modo che

subordina il catalano al provenzale (ib. p. 21) e fa in-

vece un ramo a parte del sardo insieme col còrso (ib. p. 22).

Non è mia intenzione riagitare a fondo la discussione, né in

generale intorno ai criterii della divisione delle lingue romanze,

nò in particolare intorno a quest'ultima classificazione, quando

lo stesso insigne autore (ib. p. 20) confessa che essa è condotta

secondo una applicazione abbastanza arbitraria del principio sto-

rico e che il suo quadro " tende esclusivamente ad uno scopo

pratico e manca di saldo fondamento scientifico „ . Però , non

devo tacere che mentre la divisione dieziana si atteneva prin-

cipalmente al criterio dell'unità politico-letteraria, a cui era

giunta ciascuna entità idiomatica romanza, invece nelle succes-

sive determinazioni prevalsero altri criterii e specialmente quelli

linguistici. E in base a questi che l'Ascoli dimostrò l' indipen-

denza storica del ladino e più tardi del franco-provenzale;

ed è sempre sulla stessa base che il Meyer-Lubke si fonda per

fare del sardo un gruppo a parte della grande famiglia neo-

latina.

Questo successivo confondersi di diversi principii di divi-

sione, quali sono i politico-letterarii e quelli linguistici, palesa

il lato debole di siffatte delimitazioni; e non mancò infatti chi

le battè in breccia e negò recisamente la possibilità di fare

una divisione scientifica delle lingue e dei dialetti, sostenendo

perfino che " i dialetti sono un parto del nostro pensiero, sono

una concezione arbitraria della nostra mente, perchè i caratteri

che dovrebbero determinarli, sono scelti da noi a capriccio

là dove si vorrà dar vita a questo fantasma „.

È indubitato che codeste affermazioni così assolute di Paul

Meyer (Romania IV 294 sgg.) ferirebbero a morte qualsivoglia

classificazione non solo di lingue o dialetti, ma di qualunque

ordine di individui, e lo ha dimostrato da par suo l'Ascoli in

questo Archivio II 385 sgg.; ma è indubitato del pari, che esse

al principio delle fortuite relazioni storico-politiche tendevano a

sostituire, nella delimitazione geografica dei dialetti, il principio
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scientifico dell'evoluzione linguistica; onde gioverà che ci soffer-

miamo alquanto su di questa quistione.

Ancorché delle lingue e dei dialetti non si sia ancora data

una definizione, che soddisfi interamente alla scienza, pure è un

fatto che i più consentono nel considerare come " lingua „ quel-

l'idioma che salì in maggior dignità sugli altri delle collettività

sociali affini, onde è preso come loro rappresentante nella let-

teratura e nelle relazioni con lo straniero ; ed è un fatto altresì

che i dialetti esistono, ed esistono in seno alle lingue, come le

sfumature nei colori di un quadro. Essi non sono divisi netta-

mente fra loro da una muraglia; si sono svolti tutti da un

fondo comune e si passa insensibilmente dall'uno all'altro per

gradi; onde, come osserva giustamente il Paris (Les parlers de

Trance, in Revue des patois gallo-romans, 1888, p. 164). " se si

immagina una catena di contadini dal golfo di Marsiglia allo

stretto della Manica, ciascuno di essi intenderà perfettamente i

suoi vicini di destra e di sinistra; intenderà meno, se si salta

uno o più gradi; ma se porrete di fronte il primo e l'ultimo

(se essi non conoscono che il proprio dialetto), non si intende-

ranno affatto „.

Questo fatto dimostra che i fenomeni di innovazione e di

conservazione d'ordine fonetico, morfologico o lessicale, che ca-

ratterizzano un dialetto, si riscontrano, in varia misura, simul-

taneamente, in regioni più o meno estese di un medesimo

territorio ; il che vuol dire, in altre parole, che i tipi dialettali

affini sono parlati in regioni contigue le une alle altre (tranne

il caso, s'intende, delle isole linguistiche trapiantate lontane da

colonie) e presentano delle particolarità comuni, che attestano

la loro comunanza d'origine.

Ma v'ha di più: oltre queste particolarità comuni, per le quali

i dialetti non si possono separare fra loro d' un taglio netto e

preciso, occorre talvolta che qualche particolar esito fonetico o

morfologico, che pare esclusivo ad un dato dialetto e quindi

capace di determinarne il carattere peculiare, si continui invece,

come serpeggiando, anche al di là dei confini del dialetto stesso,
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estendendosi in quelli vicini e addentrandosi anche in altri più

lontani. Cosi è, p. es., dell' a tonico latino che si muta in e.

Codesto esito è caratteristico dei cosi detti dialetti gallo-italici
;

sicure traccie infatti se ne trovano nel ligure, è proprio di gran

parte dei dialetti piemontesi, s'incontra in alcune varietà lom-

barde e si esplica in tutta la sua attività nell'emiliano, donde,

valicando il giogo appenninico, si distende pel versante opposto

nei dialetti perugino ed aretino.

Gli è per queste difficoltà, che parvero insormontabili, che

da taluni si tenne per disperata l'opera della classificazione dei

dialetti e si arrivò perfino, come dicemmo, alla loro negazione,

rivolgendo il pensiero ad altro intento. Siccome scopo della

scienza è indagare e rappresentare la storia della parola, così —
si è detto — che cosa importa ai romanologi la determinazione

di questo o quell'individuo linguistico? A loro spetta di mettere

nella sua vera luce il risolversi successivo nel tempo e nello

spazio della parola latina in quella romanza; epperò a loro

basta indicare sopra quale superficie di territorio ciascun esito

linguistico si sia attuato; basta cioè tracciare la geografia

dei fenomeni linguistici e non già la geografia dei

dialetti. Si avrebbe così una carta geografica esclusivamente

linguistica, nella quale ciascun fenomeno fonetico o morfologico

o lessicale sarebbe rappresentato da una linea, che si distende

a toccare tutti i paesi, ove il fenomeno si verifica, appunto come

si fa delle linee isotermiche e altrettali nella geografia fisica.

Ma questa rappresentazione grafica, pur riuscendo perspicua

nel porre sott'occhio la distribuzione topografica dei singoli fatti

linguistici, non potrebbe darci un'idea complessiva del come la

diversità dei fenomeni linguistici si raggruppi e prenda persona,

nei diversi territorii; perchè qualunque osservatore, per quanto

non avvezzo alle sottili indagini scientifiche della glottologia,

s'accorge di leggeri, con la semplice percezione dell'orecchio,

che altri sono i suoni che raccoglie, p. es., al di qua oppure al

di là della Magra; ben s'accorge che da un tipo dialettale è

passato ad un altro.
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Questa osservazione di fatto mi induce a credere che anche

il glottologo non può prescindere dalla personalità, che ciascuna

lingua o dialetto ha assunta in una data estensione di terri-

torio, e a classificare codesti diversi tipi gioverà tener fede ai

principii, così lucidamente riassunti dall'Ascoli (II 385) nelle

parole :
" i singoli caratteri di un dato tipo si ritrovano na-

turalmente, o tutti o per la maggior parte in varia misura,

fra i tipi congeneri; ma il distintivo necessario del determinato

tipo sta appunto nella simultanea presenza o nella particolar

combinazione di quei caratteri „.

Per tutte queste considerazioni io sono d'avviso che le due

classificazioni di cui si discute, possono ben sussistere l'una

accanto all'altra, senza escludersi né danneggiarsi reciprocamente:

l'una, rigorosamente fondata sulla distribuzione geografica dei

singoli fenomeni linguistici, avrà il primato pel glottologo;

ma anche l'altra, fondata sulla costituzione dei tipi linguistici

maggiori o minori nelle singole regioni, potrà essergli di van-

taggio, fornendogli il prospetto complessivo del come si mani-

festino nel loro insieme le varietà idiomatiche. Anzi, sotto questo

rispetto, mi pare di dover consentire col Pullè, Terra IV 392,

quando dice :
" tradotta sulla carta la varietà dei tipi dialettali

per provincie risponderà assai meglio all'evidenza dei sensi, di

quello che la delineazione del reticolato dei singoli fenomeni
;

al modo che la natura dei luoghi si appalesa all'occhio del

viaggiatore e si imprime per la somiglianza o per la varietà dei

suoi aspetti, quantunque diversi siano i filoni geologici correnti

sotto la superficie „. Né è infine a tacersi che anche codesta

classificazione per tipi dialettali potrà sempre più avvicinarsi

all'esatta rappresentazione della realtà, se terrà conto rigoroso

di tutti gli aspetti sotto i quali si può considerare il problema

e si fonderà su tutti i criterii, che devono di necessità concor-

rere alla sua formazione.

Ad ovviare agli inconvenienti sopra discorsi mirò l'Ascoli con

la sua classificazione dei dialetti italiani (Vili 98-128). Escluse

le poche colonie propriamente straniere, egli, come ognun sa,
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divide i dialetti in tre grandi gruppi, secondo che più o meno

si distacchino nella loro forma dal tipo toscano, elevatosi a di-

gnità di lingua della nazione; e così, mentre egli si poggia

essenzialmente sopra il criterio intrinseco della forma lingui-

stica dei diversi dialetti, viene anche ad avvalorare il concetto

unitario «Iella nazionalità italiana. È quindi classificazione la sua,

che risponde così all'esigenze della scienza glottologica come ai

diritti della storia; se non che ristretta alla patria nostra, non

avendo avuto applicazione agli altri rami della famiglia romanza,

non ottenne al di là delle Alpi quel consenso che pur meritava.

Un'altra classificazione dei dialetti italiani propose recente-

mente il Dr. Matteo Bartoli, in Savj-Lopez Altitalien. Chresto-

mathie, p. 171 sgg. Il Bartoli ripristina, come criterio fonda-

mentale di divisione, la configurazione orografica della penisola,

suggerita già dal sommo poeta di nostra gente, nel De Vulg.

Eloq. § 1, dove tratteggiando per primo uno schizzo dell'Italia

dialettale, diceva: " si quis autem querat de linea dividenda,

breviter respondemus, esse jugum Apennini „. Infatti questo

sistema di monti, che è come la spina dorsale d'Italia, produce,

in causa delle varie direzioni della catena principale e di quelle

secondarie, parecchie regioni, ciascuna delle quali, come patria

di speciali fenomeni linguistici, può dare il nome a un particolar

tipo dialettale. Così il Bartoli distribuisce i 14 principali tipi

dialettali in diversi gruppi a seconda che siano al nord, al centro

o al sud e insieme o a destra (occidente) o a sinistra (oriente)

dell'Appennino, e propriamente nel modo seguente:

Gruppo nord-appenninico: I piemontese, II lombardo, III

emiliano
;

Nord-appenninico occidentale: IV ligure;

Nord-appenninico orientale: V veneto , VI istriano (di Ro-

vigno e Dignano).

Gruppo medio-appenninico : VII toscano, Vili umbro, IX ro-

mano.

Gruppo sud-appenninico: X napoletano e calabrese, XI si-

ciliano ;
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Sud-appenninico orientale: XII abruzzese, XIII pugliese;

Sud-appenninico occidentale: XIV còrso.

Del sistema, come si vede, fa parte, e a ragione, la Sicilia,

in cui si prolunga la spina dorsale appenninica; ma allo stesso

modo che vi comprende la Corsica, come mai — ci domandiamo

— può distaccarne la Sardegna, in cui la catena principale dei

monti, che corre longitudinalmente nella stessa direzione degli

Appennini, si considera una diramazione di questi? Basta questa

sola obbiezione ad infirmare la classificazione adottata dal Bar-

toli; perchè posta a base la configurazione orografica della pe-

nisola, insiem con la Sicilia, anche le altre due isole maggiori

dovevano entrare nel sistema e doveva il Bartoli far posto tra

i dialetti italiani al sardo, così come vi manteneva quelli della

valle padana, non meno alieni linguisticamente dal tipo italiano.

Ho ricordato in particolare questo tentativo del Bartoli, perchè

muove dal duplice intento di consentire un posto a parte al

sardo e nello stesso tempo di rivendicare al sistema italiano il

còrso, toltogli, come vedemmo, dal Meyer-Liibke ; intento legit-

timamente onesto, che non si può " torcere ad alcuna nequizia „,

perchè risponde alla realtà dei fatti, come mi propongo di di-

mostrare 1
.

" Quando una lingua si svolge in un'estensione continuata di

territorio e ciascun gruppo sociale vi introduce dei cambiamenti

1
II Bartoli tornò a trattare più in particolare delle relazioni del còrso

e del gallurese col sardo nella memoria Un po' di sardo pp. 135-139,

cfr. Arch. XVI 390. Egli a p. 131 pose altresì nettamente la questione del

* posto che spetta al sardo nella famiglia degli idiomi neolatini „ e portò

alla risoluzione del problema parecchi utili raffronti, di cui avremo a tener

conto più innanzi, perchè, come si vedrà dal testo, io m'accordo in massima

con lui.
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in maniera indipendente, si osserva che le medesime innovazioni

e le medesime incolumità hanno luogo in regioni più o meno

estese del territorio stesso „ . È questo, secondo osserva il Meillet

Introd. à l'ét. des langues Indo-Europ. p. 4, il modo in cui si

t'ormano i dialetti. È dunque essenziale alla loro classificazione

anzitutto il concetto che essi si distendono su una superficie

geografica, seguendone la configurazione, onde le catene dei monti

coi loro versanti e le loro valli e i corsi dei fiumi, come hanno

data la via al propagarsi dei linguaggi, cosi ne segneranno i

confini.

Dalla configurazione geografica non può disgiungersi il cri-

terio etnologico, ossia la nozione dei popoli, che quella super-

ficie hanno occupata ; ed è evidente che le reazioni esercitate

dal linguaggio preesistente nella regione, su quello che vi si

sovrappone, saranno più o meno energiche e si esplicheranno

in un senso piuttosto che in un altro, a seconda del grado mag-

giore o minore di affinità o parentela, che esiste tra i due po-

poli venuti ad incontrarsi.

Ma questi due criterii, il geografico e l'etnico, non darebbero

ancora intera ragione della diversità dell'aspetto linguistico preso

dai varii tipi dialettali, se non si tenesse stretto conto del cri-

terio cronologico, ossia, nel caso speciale di cui si tratta, del

fatto che le diverse regioni della romanità hanno ricevuto il

latino in tempi diversi e in un periodo di tempo abbastanza

lungo; il che significa che il latino che vi si propagò, era nei

diversi tempi in uno stadio assai diverso dello svolgimento suo

proprio. Però, se il differente grado di antichità del latino può

dar luce e chiarire alcune particolari divergenze grammaticali

delle singole regioni, non è criterio sufficiente a spiegare la

varietà dei tipi linguistici, perchè le provincie appena latinizzate

non rimasero subito abbandonate a se stesse, ma continuarono

a mantenere relazioni più o meno vive e durature con Roma e

fra loro stesse. Della storia di queste relazioni è dunque neces-

sario far tesoro, essendo ovvio che se le relazioni per qualsivoglia

causa politica si interrompono presto, lo svolgimento linguistico



Il sardo e il ebreo, ecc. 499

segue un cammino ; se all' incontro si continuano più a lungo.

ne segue un altro.

Non è inoltre a tacersi l'azione che esercita sul linguaggio

di un dato gruppo sociale il linguaggio della regione con cui

entra in relazione, ne l'orientamento politico, che il dato gruppo

viene a prendere nel succedersi del tempo rispetto ai gruppi

contigui, ne infine la stessa preminenza letteraria, che un centro

delle varie collettività può assumere per diverse cause, cosi nel-

l'ordine politico e sociale come in quello letterario e linguistico.

Alla luce di tutti questi principii generali esamineremo il sardo

e il còrso ; ma prima gioverà considerare in generale la classi-

ficazione delle lingue romanze.

Se diamo uno sguardo, anche solo alla loro fonetica, ci risul-

tano subito manifesti alcuni fenomeni caratteristici, comuni ad

alcune e non ad altre regioni. Di questi fenomeni io mi limito

a qui ricordarne alcuni dei più notevoli, che bastano al nostro

assunto, prendendone gli esempj dai rispettivi idiomi letterarii.

Così, p. es., vediamo (M.-L. Gr. Rom. I § 433) il lat. rota, site

e sim. continuare da una parte nell'it. ruota, sete e nel rum.

roata, sete e dall'altra nell' engad. roada, sait, nello sp. meda,

sed, nell'air, mede, seit e fr. od. roue, soif; ed al lat. focu, amicu

e sim., capu, ape e sim. corrispondere l' it. fuoco, amico, capo,

ape e il rum. foc, amie, cap, e invece l'engad. *foegu, *amigu,

*Jiabo, lo sp. fuego, amigo, cabo ed il fr. feu, ami, chef e via di-

cendo ; donde risulta che le esplosive sorde mediane originarie,

tra una vocale accentata ed una atona, si mantengono di regola

incolumi nell'it. e rum., mentre nell'eng., fr. e sp. è normale il

digradamento, per cui si fanno sonore e anche cadono. Parimenti,

vediamo (M.-L. ib. § 435 e 438) il lat. praeda, nidu e sim.,

plaga, legat e sim. continuare nell'it. preda, nido, piaga, lega e

nel rum. pradà, plaga, leagà, e risolversi nell'eng. nieu, pleya,

leya, afr. prede (od. proie), plaie, leie; e taccio dello sp., che in

questo caso co' suoi prea, llaga, lega si mostra pencolante tra

i due sistemi: ma, comunque, dalle serie addotte si rileva, che

l'esplosive sonore nella medesima forinola delle sorde, di norma
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restano illese nelle prime due lingue, e all' incontro tendono

al dileguo nelle altre. Ancora, nell'it. e nel rum. è costante la

conservazione del l avanti consonante, mentre negli altri dominii

e nella maggior parte dei dialetti il l ora si conserva ora no,

andando soggetto a diverse modificazioni più o meno profonde,

come si vede dalle serie (M.-L. ib. § 477) : altu, altare, caldu,

falsu, ascultat, alba, palma, pulpa e sim. che danno da una

parte: it. alto, altare, caldo, falso, ascolta, alba, palma, polpa,

rum. nalt, aitar, cald, fals, ascultà, alò, palma, pulpa, e dall'altra:

engad. ot, ntér, Uod, fos, accanto a skidta, alò, palma, puolpa,

Ir. lutirf, autel, chaud,faux, écoute, aube, patirne, poupe, e sp. Otero,

ascucha, accanto ad alto, caldo, falso, alba, palma, pulpa. Infine,

il -t ed il -s finali cadono costantemente in it. e rum. e il -s vi

è spesso sostituito da un'epitesi -i; all'incontro nel fr. sp. ed

engad., mentre il -t può talora mantenersi, il -s vi resta sempre

intatto, come risulta dagli esempi (M.-L. ib. § 552-3): amat,

vendit, stat e sim. che riescono nell'it. ama, vende, sta, rum.

ama, vinde, sta, ma afr. aimet, vent, estat, sp. ama, vende, està,

engad. (konta), venda, (dat) ; e cantas, tempus, stas, pos e sim.

che danno: it. canti, tempo, stai, poi, rum. canti, timpìi, stat, poi,

ma frane, chantes, teinps, estas, sp. cantas, (tiempos), estàs, pues,

engad. llantas, temps, ecc.

Ma oramai queste serie riguardanti il trattamento delle sorde

e delle sonore intervocaliche e la sorte del -s e -t all'uscita e

del l av. cons. bastano, a mio avviso, per dare un colorito

speciale all' italiano ed al rumeno, di contro al francese, allo

spagnuolo e all'engadino, e per collocare le prime due lingue

da una parte e le altre da un'altra. Sarà lecito pertanto indurne

una prima generale divisione della romanità in due gruppi,

l'orientale, comprendente l'italiano ed il rumeno e l'occi-

dentale, che abbraccia il ladino, il francese, il provenzale, lo

spagnuolo e il portoghese 1
. Ora, qual'è il posto che in questa

1
II Bartoli, 1. e, p. 132 n, che dai sistemi orografici designa il gruppo

orientale col nome di appennìno-balcanico, e l'occidentale con quello di alpino-
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divisione occupa il sardo e precisamente il logudorese, che è,

come ognuno sa, il sardo per eccellenza, il linguaggio veramente

tipico della Sardegna?

Abbiamo a suo luogo ricordato come non si passi d'un salto

da un dialetto ad un altro, da un tipo ad un altro. C'è sempre

tra di loro quella che fu detta la " zona grigia „, ossia quella

zona intermedia, in cui vengono a morire gli ultimi fenomeni di

un tipo, mentre vi mettono i primi germogli quelli che pren-

deranno vigore in un altro. La zona grigia che tramezza il gruppo

orientale e quello occidentale, è appunto la Sardegna, nei cui

idiomi vengono a mescolarsi e confondersi i principali fenomeni

caratteristici dei due gruppi dell'est e dell'ovest 1
.

pirenaico, enumera fra le caratteristiche dei singoli sistemi anche l'esito

di ca- e ga-, di e- e g- av. e e i e di cl- e gl-, tutti a forinola iniziale,

notando che ca- e ga- si conservano all'est, onde carru e gallina danno

rispettivamente it. carro e gallina, rum. car e gàinà, mentre all'ovest si

palatalizzano in diversi gradi, e- g - I- z-, come si vede nel lad. car, gt'a-

limi, fr. char, geline; parimente, e- e g- av. e e i si palatalizzano nel gruppo

orientale (e- g-) e si assibilano in quello occidentale (s- Z-), onde cinque e

cera danno it. cinque, cera, rum. cincì, cearà, ma fr. cinq, ciré, sp. cinco,

cera; infine cl- e gl- si sfaldano in lei e g% all'est, mentre si conservano

all'ovest, così claru e glacies danno it. chiaro, ghiaccio, rum. chiar, ghiatà,

ma fr. clair, giace, lad. Mar, glaca. Come si vede, anche il Bartoli si è in-

contrato in alcune dissonanze, per cui qualche idioma del gruppo orientale

passa, rispetto a qualche esito, all'occidentale e viceversa; così, p. es., l'eng.

e atra cera si distacca dal sistema del fr. ciré, per avvicinarsi a quello

dell'it. cera e lo sp. Ilare esce dal suo ed entra a far parte di quello del-

l'it. chiave, ecc. Ma il fatto non è per se stesso tale da spostare i termini

generali della divisione e da infirmare le affinità che corrono fra i diversi

raggruppamenti. Questi hanno il conforto di altre ragioni etniche e storiche,

e siccome ciascuna zona non è chiusa in se e comprende un gran numero

di dialetti, non è da meravigliarsi se infiltrazioni e imprestiti reciproci

abbiano alterato qualche caratteristica, sicché mentre questa manchi da

una parte, si trovi invece nell'altra e viceversa.

1

II Puscariu, Latein. TJ und KJ in Rum., Ital. u. Sard. p. 6, fondandosi

esclusivamente su di un criterio cronologico, distingue due momenti ini

processo della romanizzazione. Del primo sarebbe proprio quello che egli

chiama " romanzo primitivo „ ; nel secondo il romanzo primitivo si distin-
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Avvertiamo, anzitutto, che io distinguo nei linguaggi sardi

quattro tipi; 1° il logudorese (log. 1
, log. 2

, log. 3 corrispondenti

alle tre varietà descritte dal Campus, Fonet. d. dial. log., p. 12);

2° il campidanese; 3° il gallurese; 4° il sassarese; i quali due

ultimi tengo separati come due distinte personalità, quali risul-

tano dalla descrizione da me procuratane in questo Archivio XIII

L25-40 e XIV L31-200, 385-422. Ora, prendendo ancora per base

i fenomeni sopra allegati, è facile osservare che rispetto alle sorde

intervocaliche s'incontra nella Sardegna tanto l'incolumità propria

del sistema orientale, quanto il digradamento proprio di quello

occidentale 1
. E infatti il lat. rota, site e sim. continuano intatti

nell'alog. e log. 1 rota, site e gali, rota, siti, mentre riescono al log.-

log. 3 rodta, sictis, camp, roda, sidi, sass. rodda, seddi; e parimenti

a paucu, focu e sim. corrispondono alog. log. 1 e gali, paku, foku,

log. 2 log. 3 paju, foju, camp, pagu, fogu, sass. paggu, foggu, e ad

ape, kapu e sim., rispettivamente alog. log. 1 gali, ape, kapu,

log. 2 log. 3 abe, kabu, camp, obi, kabu, sass. abbi, kabbu; onde

per quel che e delle sorde mediane tra vocali, l'alog., il log. 1

ed il gali, stanno col sistema orientale, mentre il log. 2 log. 3
, il

camp, ed il sass. si aggregano a quello occidentale. Quanto

alle sonore nella stessa forinola, le serie crudu, jugu, faba e

sim. che danno alog. e gali, krudu, guu, faa, log. 1 kructu, gu

guerebbe in due sistemi, Vorientale e l'occidentale. Dal primo di questi

scenderebbe il rumeno, dal secondo l'italiano, il reto-romancio, il francese,

il provenzale, lo spagnuolo ed il portoghese. Al romancio primitivo si riat-

taccherebbe, di mezzo a quello orientale ed occidentale, il sardo, che si

svolgerebbe per proprio conto. In tal modo il Puscariu si dà ragione delle

singolari concordanze lessicali, che offrono il sardo ed il rumeno, dove con-

tinuano haedus, vitricus, libertare, sci re e sim., che risalgono

al tempo in cui il romanzo primitivo era ancora indiviso e furono sosti-

tuite poi da altre voci nel romanzo occidentale. Ma la sua classificazione,

che ha di mira soprattutto il particolare assetto del rumeno, rimasto se-

parato dal resto della romanità a cominciare dal III sec. di C, risente di

questa mira esclusiva e riesce imperfetta, non tenendo conto degli altri

criterii sopra discorsi.

1 Così anche il Bartoli, 1. e, p. 133.
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(guale), faa. log. 2 log. ;! kruu. gu, faa, camp, km-, gu {gitali) fa,

sass. kruddu, gnu (guali) faa, dimostrano che per questo rispetto

la Sardegna si associa al gruppo occidentale col quasi generale

dileguo delle sonore, che appare già diffuso anche nell'alog.

All'incontro, riguardo la sorte di cl-, gl- quale risulta dalla

serie clavts, clamare, gland- e sim., che riescono nell'alog.

Marnare, log. 1 krae, kramare, grandula, camp, krai, kramai, ran-

dula, log. 2 log. 3 gamare, gae, landa, gali, cai, camd, ganda,

sass. éabi, camd, gamia, è manifesto che l'alog., il log. 1 ed il

camp., non jotizzando il nesso, propendono verso la zona occi-

dentale, mentre le altre varietà log. (almeno per le sorde), il

gali, e il sass. volgono verso quella orientale, con l'alterazione

palatale del nesso, cui soggiacciono. Infine, anche il trattamento

del -s e del -t finali colloca la Sardegna in entrambi i sistemi,

perchè spetta allo schietto tipo orientale col gali, e sass., dove

manca affatto il -s e il -t e partecipa insieme del tipo occiden-

tale e di quello orientale col log. e camp., i quali conservano

quelle finali, ma rifuggendo in effetto dalle uscite consonantiche,

vi rimediano con un'epitesi vocalica, come è nell'it. e nel rum.;

onde per ama-, amai, times, timet, tempus e sim. il log., pur

scrivendo amas, amai, titnes, timet, tempus, dirà dmasa, a marta,

Mmeée, timide, témpuéu e il camp, dmasa, dmada, tintisi, timidi,

di fronte al gali, e sass. ami, ama, timi, timi, tempii.

Dopo questi raffronti parmi che niuno vorrà negare il carat-

tere di zona grigia che ho assegnato alla Sardegna tra l'est e

l'ovest; ma il partecipare essa di caratteri linguistici, ora proprii

della costa iberica, ora di quella italica, non importa di neces-

sità, come erroneamente si ode affermare, che i suoi linguaggi

siano dovuti all'influenza spagnuola e a quella italiana (pisana

e genovese in ispecie), e che si debba ascriverli a questa o a

quella zona. Anzi, il possedere pssa un linguaggio fondamentale,

il logudorese, che si è svolto spontaneamente dal latino ed ha

fisononiia cosi spiccatamente propria e digradante in diverse

varietà, che pur allontanandosi da quel primitivo fondo comune,

sia per naturai reazione degli idiomi primitivi, sia per ragione
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di posteriori influenze e incroci esterni, costituiscono sempre con

quello un'unità linguistica, parmi argomento tale da assicurare

alla Sardegna un posto a se nella famiglia delle lingue neo-

latine.

III.

Delle caratteristiche, che danno peculiar fisonomia al logudo-

rese, il Meyer-Liibke, Einf. 105, non rileva che una sola, quella

che riguarda la sorte della vocal tonica latina; e infatti mentre

in tutti gli altri domimi romanzi gli esiti dell' è e dell'i lat. coin-

cidono in un unico suono e e quello dell'o e dell' u in un unico

suono o, invece nel log. si mantengono distinti, onde dice tela,

pilu per téla, pilu, di fronte all'it. tela, pelo, e flore, nuge per

flore, nuce, di fronte all'it. fiore, noce.

Il M.-L. accompagna col log. anche il còrso, ma di ciò dirò

appresso. Intanto qui giova avvertire che insieme col log. vanno

il camp, ed il gali., che dicono pure tela, pilu, fiori fiori, nuzi

nuci; ma se ne distacca il sass., che dà per l'È e l'I, per l'o

e Yìj rispettivamente un unico suono e ed o, non distinguendo

Ve che per la diversità del timbro, dicendo esso pelu e tela,

accanto a fiori, nozi. Avremo quindi il seguente prospetto :

lat. e É ì o o u

I
V I V

it. e e Q g

dieci tela pelo nuovo fiore noce

I "A I A"
sardo e e i o o u

log. dege tela pilu noti fiore nuge

camp, dezi tela pilu nou fiori nuzi

gali. deci tela pilu nou fiori nuci

ì 'V 1 "V
e

e e e. g Q

sass. dezi tela pelu nghu fiori nozi.
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Il M.-L. ricercando la causa di questo peculiar esito del logu-

dorese, esclude, a ragione, che esso ci conservi tuttora la con-

dizione di pronuncia del latino dell'età imperiale, perchè il fatto

che si sono ripetute anche più tardi le spedizioni militari e che

la Sardegna, anche in età posteriore, è tenuta come il granajo

di Roma, attesta che le relazioni con la madre patria non fu-

rono mai rotte e che il latino volgare pertanto vi deve essere

giunto e propagato nelle successive modificazioni che veniva at-

tuando. La quale considerazione dimostra già per se stessa, come

sia un'illusione il pensare che l'altro esito peculiare del log.,

cioè he- gè- per ce-, ci-, gè-, gì-, possa essere la schietta con-

tinuazione dell'antica pronuncia velare latina, passata incolume

attraverso i secoli.

Ma, qualunque sia la genesi tanto di codesto esito velare,

quanto di quello delle vocali é, o = e, o, 1, u = i, u, è indubi-

tato che essi costituiscono due fenomeni così alieni dagli altri

sistemi romanzi, da autorizzare già per sé soli a concedere al

log. una propria personalità distinta dalle altre lingue della fa-

miglia. E v'ha di più. Non meno caratteristici sono altri feno-

meni esclusivi del log., quali sono, rispetto ai suoni: la particolar

risoluzione dell' i nel nesso lj, rj, nj, onde filiu, folia, januariu,

vinea, venio e sim., danno fizu, foia, binia, enzo a tutto il Lo-

gudoro e gennarju gennargu, bennarzu bennalzu a seconda delle

varietà log. ;
— il riflesso di -tj- (-ci-), che primieramente in-

taccato da i, ritorna a schietta esplosiva dentale sorda -tt-,

onde dall'alog. piatita platea, fatho facio si riesce all'odierno

piatta, fatto; -- la labializzazione dei nessi qu voc
- gu voc

-, onde

amia, equa, aquila, cinque, anguilla, sanguine si risolvono in

tutto il log. in abba, ebba, cibila, kimbe, ambidda, sambene. Ancora,

rispetto alle forme e alla funzione: l'uso dell'infinito latino per

l'imperfetto congiuntivo, come si vede nell'alog. clamaren, de-

verei, ischiret e log. od. amére ameres -ret -remus -rezis -reni

per la l a coniugazione, tìmére -res ecc. per la 2 a e finere -res

-ret -remus -rezis -reni per la 3 a
;

- - la sostituzione della de-

sinenza -htu ad -utu nel participio passato, onde alog. créttitu
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creduto, pérditu perduto e sim., log. od. kréttidu, timidu temuto,

véndidu venduto, alog. bénnitu, log. od. bénnidu venuto e sim.;

- la derivazione dell'articolo dal pronome ipsu -sa, anziché da

Me -a, com'è di tutta la romanità, particolarità che si estende

anche alle Baleari.

Tutti questi fenomeni sono così proprii al sardo e cosi disformi

dalle altre lingue romanze in genere, e dall'italiano in ispecie,

che sarebbe vano insistervi più a lungo. Però, qualcuno potrebbe

obbiettare che non meno alieni dal tipo italiano sono, p. es., i

fenomeni dei dialetti gallo-italici della valle padana; eppure questi

idiomi non si erigono a gruppo indipendente. Essi espungono le vo-

cali protoniche con particolare energia e costanza, hanno il suono

il per ù latina , sconosciuto affatto a tutta l' altra famiglia

italiana, riducono I'a in accento ad e, posseggono la nasal ve-

lare ii e le vocali nasali, ed effettuano quella speciale risoluzione

del nesso -oh?-, per cui da facto, tecto e sim. si arriva al piem.

fait, teit, lig. fajtu, teitu, genov. fetu, lomb. fac e tee, e vanno anche

più in là, arrivando, come si riscontra anche nel celtico e nel-

l'antico umbro, alla fusione della serie di -ct- con quella di -pt-,

onde nell'amilanese abbiamo scric, scrictìra per scripto -ura ; tutti

fenomeni così alieni dal sistema italiano e all'incontro così con-

formi alla struttura gallica, che parrebbe legittimo sottrarre

senz'altro il piemontese, il ligure, il lombardo e l'emiliano dalla

famiglia italiana, per farne un gruppo a se, o al più subordinato

al francese.

Ciò non si fa, perchè in effetto, oltre che alle ragioni lingui-

stiche, si ha l'occhio anche a quelle geografiche e storiche. Ora,

mentre esse concorrono a mantenere subordinati alla famiglia

italiana quei dialetti, le stesse ragioni avvalorano invece la se-

parazione del sardo e la sua elevazione a tipo indipendente.

Divisa dal continente italiano da lungo tratto di mare (190

chilometri), la Sardegna è molto più lontana dall'Italia che non

sia la Sicilia e la stessa Corsica, e verso la penisola ha uno

sviluppo di coste con scarsi e non facili approdi, che non si

prestano a frequenti contatti con quella. Inoltre, aspre vi sono
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le catene dei monti e scarse invece le ampie vallate e le distese

di pianura, e per di più la malaria la cinge come di un baluardo

lungo le marine; sicché per la posizione geografica e la natura

del suolo rimane come del tutto separata dalla terra ferma, la

terra manna, come non senza ragione la chiamano gli isolani.

Anche prescindendo dall'età preromana, della quale abbiamo

troppo malsicure notizie , è un fatto che codeste sue speciali

condizioni geografiche si fecero pur sentire nella conquista di

essa per parte dei Romani, che, incominciata nel 238 av. C,

non era ancora interamente compiuta nel 19 d. C. La resistenza

che i Sardi opposero ai Romani, fu lunga e tenace, agevolata

dalla configurazione della terra, che offriva loro un sicuro ri-

fugio nelle giogaje montane. Dapprima i Romani si contenta-

rono di assoggettare le coste e le pianure, e solo più tardi

penetrarono nelle regioni montuose. Con questa lentezza della

conquista alcuni critici credono giustificare il carattere di antichità,

che per alcuni rispetti sembra mostrare il sardo ; ma, come ab-

biamo già notato, appunto perchè lenta, la conquista ebbe agio di

trasportare nell'isola diverse fasi successive del latino volgare,

delle quali il sardo dovrebbe serbare traccie. Ma ciò non è, il

che significa che lo svolgimento del latino vi avvenne in condi-

zioni tutte affatto speciali. Infatti, il latino trapiantatovi prima-

mente dai conquistatori sulle coste e nelle pianure, deve essersi

propagato nell'interno per opera degli stessi isolani; qui si svolse

secondo l'impulso del genio indigeno e vi rimase chiuso, anche

quando gli eventi alterarono l'orientamento politico dell'isola, che

non tardò molto a distaccarsi dall'Impero romano. È stato notato

dal Meyer-Liibke, Einf. p. 106, che Genserico re dei Vandali,

alla morte dell'imperatore Valenti niano scacciò nel 458 i Romani

dalla Sardegna e questa aggregò al suo regno africano ; ond'egli

pensa che si sia arrestato il primo movimento dell'evoluzione

fonetica e se ne sia cominciato un secondo, durante il quale essa

rimase staccata dalla penisola e gravitò verso l'Africa anziché

verso l'Italia.

Non metto in dubbio il fatto storico, ma mi pare soverchia

Archivio glottol. ital., XVI. 33
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l'importanza linguistica che il M.-L. parrebbe attribuirgli, perchè

solo dieci anni dopo, nel 468, Genserico è respinto dalla Sar-

degna per opera del generale Marcellino, mandato da Leone,

imperatore d'Oriente. E se più lunga fu la dominazione dei Van-

dali, quando vi tornarono nel 471 e vi rimasero fino al 533, in

cui Belisario restituì l'isola all'Impero bizantino l
, non è in realtà

un periodo di sì lunga durata — ottant'anni circa — da spezzare

il tradizionale svolgimento che il latino volgare vi attuava.

Anche ammesse codeste relazioni con l'Africa, alla quale è

vicina più di 35 km. che non all'Italia, non è a credersi che

esse si siano fatte sentire più in là dei dintorni di Cagliari e

delle coste, e abbiano interrotta quella specie di segregazione,

in cui veniva a trovarsi in generale la Sardegna. Ne gli avve-

nimenti successivi cambiano di molto questa condizione di cose.

Dopo una breve incursione dei Goti con Totila (551-553),

anch'essa limitata al litorale 2
, la Sardegna per le vittorie di

Narsete passò definitivamente nel sec. VI sotto la sovranità

dell'Impero bizantino, che la ascrisse all'esarcato d'Africa. Ma
alla caduta di questo (697-98) essa, immune da ogni domina-

nazione langobarda e franca 3
, fu come la Sicilia governata

direttamente, e si comprende quanto debolmente, da Bisanzio.

Nel decorso poi dal secolo Vili all' XI fu più che mai esposta

alle devastazioni saracene, dalle quali fu difesa dalla flotta greca,

e alla fine liberata da quella di Pisa e Genova, che prima se ne

divisero e appresso se ne contesero aspramente il dominio.

Durante il feroce infuriare di così torbide vicissitudini, la

Sardegna, sia aggregata all' esarcato d' Africa , sia provincia

bizantina, sia baluardo avanzato delle coste italiane contro i

Saraceni, fa piuttosto parte per se stessa; perchè, discioltasi

lentamente dall' Impero d' Oriente e rimasta d'allora innanzi

1
Cfr. Schmidt, Gesch. d. Wandalen. Leipzig, 1901, p. 173 sgg.

2
Cfr. Hartmann, Gesch. Italiens ini Mittela. Leipzig, 1897-903, voi. 1, p. 327.

3
Cfr. Dove, Corsica u. Sardinien, in Rend. R. Acc. di Monaco, ci. st. 1894,

p. 206 e sgg.
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fuori del raggio delle invasioni germaniche, essa resta come

abbandonata a se, sia politicamente che linguisticamente, e pro-

babilmente infatti, fin dal sec. IX, comincia a riorganizzare

le proprie forze politiche e sociali nell'indigena forma dei giu-

dicati, sotto il governo autonomo dei quali svolgerà nella lingua,

nel costume, nell'arte, in tutte insomma le manifestazioni, la

sua nuova vita di popolo. Né la preponderanza genovese e so-

prattutto quella pisana, che pure hanno lasciato traccie non lievi

in tutta la storia dell'isola, riuscirono a svisare la fisonomia

indigena che veniva assumendo codesta nuova vita; esse non

durarono così a lungo, ne furono così tenaci da imprimerle un

aspetto che più la conformasse a quello delle altre terre italiane.

All'incontro, la dominazione aragonese-spagnuola, che nel sec. XV
si distende su tutta l'isola, fu sì lunga e invadente che veramente

la Sardegna corse pericolo di perdere ogni sua nazionalità, perchè

non solo nel governo e nel giure, ma anche nelle lettere imperò

sovrano lo spagnuolo.

All'Italia fu ricondotta dopo il trattato di Utrecht (1720) e da

allora i vincoli antichi con la gran madre latina si strinsero tal-

mente che l'italiano vi si diffuse largamente; anzi, ai nostri giorni.

la letteratura vi mette così promettenti germogli in tutti i rami

della storia, del romanzo e della poesia, da dare speranza che

la Sardegna aggiunga nuove frondi alla corona gloriosa della

patria comune, l'Italia.

Ma se così è ai nostri giorni, ciò non toglie che nella storia

dei secoli antecedenti, come dicemmo, la Sardegna abbia una

speciale vita propria, che si riflette anche in una sua propria

letteratura. Infatti, mentre dal sec. XVI le varie regioni d'Italia

concorrono più o meno efficacemente ad accrescere il patrimonio

letterario della nazione, la Sardegna ne rimane estranea e svolge

e ripulisce con l'arte il proprio idioma fondamentale, il logudorese,

sì da farne una specie di ' volgare illustre ' della propria na-

zionalità 1
. Il logudorese diventò la lingua sarda per eccellenza,

1 V. XIII 125, dove sono altri rimandi, oltre quelli che qui seguono.
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usata ufficialmente negli atti e documenti pubblici in tutte le

regioni dell'isola, e in una letteratura, se non molto varia,

certo copiosa, che pur essendo un riflesso di quella italiana e

spagnuola, non cessa di essere notevole e degna di studio *.

Dopo queste considerazioni mi pare di poter legittimamente

conchiudere che anche le ragioni storiche e geografiche non meno

di quelle letterarie consentono di dare al sardo quel posto a se

nella famiglia delle lingue romanze, che già gli assegna la sua

spiccata individualità nell'ordine linguistico.

IV.

Diverse affatto sono le condizioni del còrso.

Nell'esame sommario che abbiamo fatto qui sopra delle varietà

sarde che circondano il logudorese, abbiamo notato come da

questo si distacchi il gallurese ed il sassarese. Che queste due

varietà sieno da togliere addirittura dal gruppo sardo per ag-

gregarle con gli idiomi del continente italiano, mi pare sentenza

alquanto radicale 2
, che vuol fare tagli troppo recisi e non tenere

1 V. Siotto-Pintor, Storia letteraria di Sardegna, Cagliari 1843, e Emanuele

Scano, Saggio critico-storico sulla poesia dialettale sarda, lavoro molto im-

perfetto; cfr. la recensione di G. Mari, nel Bullett. bibliogr. sardo, I, 200 (1901).

2 È la sentenza sostenuta caldamente dal Campus, che recensendo Un po'

di sardo del Bartoli nel Bullett. bibliogr. sardo, IV, 13 (1904), istituisce un raf-

fronto abbastanza particolareggiato dei fenomeni fonetici, morfologici e les-

sicali, pei quali si distingue il gallurese dal logudorese. È da notarsi però

ch'egli non tiene separato il gallurese vero e proprio dal sassarese, mentre

la loro distinta individualità non può essere messa in dubbio. Da ciò viene

una grande confusione negli spogli offerti dal Campus, la quale toglie salda

base alle sue conclusioni. Così, p. es., in ordine alle vocali, l'affermazione

che l'i tonico breve si muta spesso in e, è contraddetta dalla serie gal-

lurese pila, sinn, pini, nii, ecc., di fronte a quella sassarese pelu, senu, pera,

nebi, ecc., e anche in sillaba chiusa gali, rilcu, tricca. iddu -a, aricci,
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debito conto dell' insensibile digradamento per cui si passa da

un tipo ad un altro. Ora è indubitato che il gallurese ed il

sassarese non spettano più al tipo sardo vero e proprio, e per

l'abbandono normale del -s e del -t finali entrano nell'ambito

dei gruppi romanzi orientali, ma non si possono nemmeno ascri-

vere senz'altro al tipo italiano; tramezzano tra l'uno e l'altro e

se, p. es., il trattamento vocalico, come vedemmo nello spec-

chietto sopra allegato a pag. 504 porta il sassarese più verso

le ragioni dell'italiano che verso quelle del sardo, non così è,

p. es., delle alterazioni speciali del l (r o s) complicato (v. Ar-

chivio XIV 158, num. 123 del citato studio), che sono carat-

teristiche della 3 a varietà logudorese. Pel gallurese si ve-

rifica l'opposto, perchè nella sorte delle vocali esso si mette

alla pari col logudorese, mentre in quella delle consonanti si

accompagna per più rispetti con l'italiano l
.

Date queste congruenze e dissimiglianze si potrebbe rima-

nere dubbiosi sul posto da assegnare loro, se non intervenissero

a risolvere la quistione altre ragioni così di fonetica, che di

storia e geografia, che non occorre qui ripetere e che collocano

il gallurese ed il sassarese nella famiglia sarda.

Strettamente affine al gallurese è il dialetto meridionale della

frisku, ecc., di fronte al sass. veggu, trozza, eddu -a, arecca -i, frt Rku, ecc.,

serie non distrutte dagli scarsi esempj gali, con e, quali vtidi, p$su e sim.,

raccolti nel num. 24 dello spoglio in questo Arch. XIV 132. In ordine alle

consonanti la legge che il é lat. in generale si palatalizza nel gallurese, è

vera pel gallurese, che vi fa corrispondere : celi, cena, èentu, calbeddx, paci,

deri. mici, ecc., non pel sassarese, che dice : zelu, zentu, zma, zajbehlu, pa'zi.

de'zi, notti, ecc. E del pari l'esito 1 di lj è proprio del sass. e non del gali,

che dice: fidd'jlu, mudderi, ecc., e di più vedi nel cit. luogo dell'Arch. XIII,

125 sgg. e XIV, 131 sgg.

1 Notevole fra gli altri fenomeni, l' incolumità delle sorde mediane -e-,

-T-, -p-, più salda che nell' italiano, onde insieme con ceku, amiku, fQìeu e

sim. il gali, dice altresì aku, preìcu, ecc.; e ancora più notevoli per im-

pronta toscana le articolazioni e, y (num. 75 n), che sono come un'antici-

pazione dei suoni che si incontrano in tutto il territorio toscano.
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Corsica, denominato oltramontano, che ha il suo nido segnata-

mente nelle parlate del distretto di Sartene. Il còrso oltramontano

infatti mantiene distinto l'esito di È e di 1, di o e di u tonici

(v. mini. 7, 21. 26 e 36 del cit, studio in Arch. XIII e XIV),

onde dice tela, ma pilu e iddu ; boti, ma gula e funi forno,

in perfetta congruenza con le forme galluresi: tela, pilu, iddu,

bgci, gula; al pari del gallurese altera I'e tonico in a dinanzi

a rr, e r cons
- (num. 16), come si vede in faru ferro, tara terra,

guarà guerra, ecc. accanto ai gali, fami, tarra, ecc.; risolve il lj

intervocalico in dd (num. 102), pronunciando parimenti meddu,

fiddglu, roddu, ecc.; assimila rn in rr, dicendo: funi, horu

corno, ecc. (num. 126); riesce pure da nj, gn, ng alla particolare

profferenza Tifi (num. 83 e 178): baìifiu, kuncefbfiu aratro, //'-

la inni, ecc. ; conserva integre le sorde originarie tra vocali e anzi,

profferisce così gagliardamente il -t-, che appare geminato, onde

accanto ai gali, kiettu, sigrettu e sim., ha ingrattu, pattu, patti,

ecc. (num. 180).

Queste le precipue caratteristiche dell' oltramontano ; ma

questa varietà, che in antico sarà stata anche più estesa nella

Corsica, è ora sopraffatta dall'altro tipo, il cismontano o dia-

letto di qua dei monti, che è il più diffuso nell'isola ed è

parlato da circa due terzi della popolazione.

Prescindendo dal capo-corsino, il vernacolo che si raccoglie,

all'estremità settentrionale, nell'antica provincia di Capo Còrso,

dalla bocca di un numero ancora più esiguo di parlanti e può

considerarsi come una varietà del cismontano, resta di fatto che

il dialetto principale della Corsica è quest'ultimo. Ora, se si

esaminano, anche sommariamente, le sue caratteristiche, si vedrà

subito come la prima ed essenziale sia quella di unificare in un

sol esito l'È e l'i, l'ó e Fu latini in accento, onde dice tela

pelu ellu, boce noce, gola, fortiu, ecc. Il logudorese, come notammo,

mantiene invece distinte queste vocali, per il che il Meyer-Lubke

credè poter fare del sardo un gruppo a se separato dall'italiano :

basterebbe dunque la mancanza di siffatta distinzione per togliere

il còrso cismontano dalla famiglia sarda; ma esso è tolto pur
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anco dal gruppo romanzo occidentale dall'incolumità delle sorde

intervocaliche -e-, -t-, -p- che offre di continuo, come in aku,

èeku, fiku, fgfcu, ecc. (num. 158), fata, maritu, rota, strata, ecc.

(num. 180), apa, kapu, skopa, ecc. (num. 185) e per la caduta co-

stante del -s e del -t finali (n. 138). E v'ha di più : altri fenomeni

allontanando il cismontano dalle varietà sarde, lo portano addirit-

tura al tipo italiano e più precisamente toscano. Infatti, esso man-

tiene intatto Ve all'uscita, come si vede in mare, pane, latte, mane

erimane, sette, ecc. (num. 58), divergendo così nettamente dal

gallurese e dal sassarese, che hanno costantemente -i; e da loro

e dal logudorese si distacca altresì, perchè conserva incolume

come l'italiano il -ll- della serie beliti, zitellu, malacella e sim.

(num. 102), ignorando l'esito meridionale e insulare -dd-. Ancora,

come l'italiano risolve il primitivo -lj- in l : ahi, melu, filu, giù

e sim. (num. 78) e uniformandosi più strettamente ancora ad

una norma toscana, offre per -e- intervocalico la nota riduzione

(: : f'"Jc, piace, dece, kroge e sim. (num. 163) che si ha altresì per c.j

a forinola postonica, innanzi a vocale che non sia a: bacìi, baci,

k'h'u, kogi, ecc. (num. 82). Infine non conosce l'assimilazione del

gruppo -RN- in rr, fenomeno che sente pure del mezzogiorno e

delle isole, dicendo infermi, imbernu e sim. (num. 126); e al-

l'incontro d'accordo col lucchese (v. Arch. XII 75) scempia di

continuo il doppio -rr-, pronunciando sera serra, monte, tera,

ferera, kore korenu corre -ono e sim. (num. 119).

Tutte queste caratteristiche hanno impronta italiana e spic-

catamente toscana; sarebbe quindi ozioso l'insistervi con un più

lungo esame. E a niuno passerà per la mente di scindere il

cismontano, ossia il principale idioma della Corsica, dal gruppo

dei dialetti toscani, solo che abbia udito pronunciare pochi versi

di qualche vocerà.

Or eccu la mio figliola,

Zitella di sedeci anni,

Eccula sopra la tola,

Dopu cusì longhi affanni;

Or eccula qui bestita

Cu li so più belli panni.
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figliola, lu tò visu

Cusì biancu e rusulatu,

Fattu pe' lu Paradisu,

Morte cumme l'ha cambiatu!

Quand'eu lu vecu cusì,

Mi pare un sole oscuratu.

Così piange la morte della propria figliuola una madre còrsa

in un pietoso canto raccolto dal Viale (p. 26); e chi non sente

in questi accenti l'eco de' suoni toscani con lieve colorito me-

ridionale, dato loro in ispecie dall' u atono per o, alterazione

caratteristica del còrso, come termine di passaggio dai dialetti

centrali della penisola a quelli del mezzogiorno ?

Si mettano ora a confronto le seguenti strofe appartenenti le

prime al gallurese e le altre al sassarese, delle quali dò la

grafia comune, come ho fatto pel còrso.

Tu se' altu che bandera

Altu che cioia se' tu,

Tu se' di ciuintù

L'unica màggina 'era.

Li beddi rosi d'abbrili

Hani tintu la to' cara;

Se' isciuta cussi rara

Ch'a videtti no isvili.

Abbagliani li tò pili

Come oru in palmaera.

Chi'spima, Canti gali. p. 19.

Mamma, chi mi vuleddi cujubà,

Cujubà mi vuleddi e dammi un vecciu,

Un vecciu no lu vogliu pai mariddu;

Chi lu vogliu pizzinnu com'è me.

» Eddu in li zinquanta dizi ch'è,

Eju lu dizennobi aggiu cumpliddu,

Unu vecciu no lu vogliu pai mariddu.

Spano, Canti pop. in dial. sass. fase. I.
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Chiunque sente di avere qui di fronte dei dialetti ben diversi,

in cui l'eco dell'italiano risuona assai fioca.

Dopo tutto ciò chi vorrà ancora distaccare il còrso cismontano

dalla famiglia italiana? E si aggiunga che anche le ragioni

della geografia e della storia militano qui in favore della sua

riunione con la penisola. E di vero, essa ben più vicina al con-

tinente italico (90 chilometri circa), verso le cui coste apre un

porto così sicuro come quello di Bastia, non rimase mai così ab-

bandonata a se come la Sardegna. Che se nel più alto medioevo

la Corsica corse le medesime sorti della Sardegna, non è già più

unita a questa al primo avanzarsi dei Langobardi, del cui regno

presto fa parte, come poi di quello dei Franchi ; ma essa du-

rante il regime feudale non riesce a riorganizzarsi in un go-

verno proprio autonomo e così fin dal secolo XI passa in

possesso dei Pisani. Scoppiate poi le astiose rivalità tra Pisa

e Genova, la Corsica fu spesso teatro delle loro lotte e la sua

storia rimane d'allora legata alle sorti del Banco di San Giorgio

e a quelle della repubblica ligure, fino a che dopo la gloriosa

ma tarda insurrezione di Pasquale Paoli, è ignobilmente venduta

alla Francia.

Dal medioevo in poi dunque, un alito di italianità anima e in-

forma tutta la vita della Corsica; essa segue le dolorose vicissitu-

dini della penisola, a cui rimane sempre legata e come ne subì il

dominio, più spesso tirannico che mite e fraterno, così ne risentì

più che mai l'influsso nei costumi, nelle tradizioni, nella lingua.

Per concludere, che è tempo, a me pare che il togliere il còrso

dalla famiglia italiana "sia decisione contraria alle ragioni della

linguistica non meno che a quelle della storia. Epperò come

conseguenza legittima del troppo lungo discorso faccio qui se-

guire uno specchio con la classificazione delle lingue romanze e

dei dialetti italiani:
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Lingue romanze

I

Gruppo occidentale

_J
I I

I

Port., Spagn., Prov., Frane, Lad.

I

Gruppo orientale

1

I
I

Italiani.) liiiiin'iiii

Sardo

I

I I

Camp., Log.. Gali.. Sass.

Dial. Settentrionali Centrali

I I

meridionali

! I I I

I
I

I II III IV V VI
IMI

VII Vili IX X

52 II

I ! I I

XI XII XIII XIV

boulanger.

Non io m'avventurerò alla ricerca delle origini di questa parola. Voglio

solo rilevare ch'essa fa capolino anche di qua dall'Alpi nella Valle Anzasca

(Ossola). Leggo infatti nel Vocabolarietto manoscritto che per questa valle

ha allestito il Belli (v. Ascoli, Ardi, glott. I 253; io ho sott'occhio una copia

dell'intiero lavoro), il seguente arti coletto: " bolunghera rivenditrice di pane

di frumento „. Ne vien luce meridiana sulla parentela Bolongaro, ch'io co-

nosco appunto come propria di famiglie della costa occidentale del Verbano.

Che la voce lombarda rappresenti un accatto fatto alla Francia, è diffi-

cile di asserire e di negare. Ma ove fosse, sarebbe un accatto molto, molto

antico, come lo proverebbe il g ancora intatto. 11 qual g ricorre pure in

una ricostruzione latina della voce francese (v. il Dict. gén.), risalente al

1120, e priva d'ogni base I'-anea postulato dal Korting 1631. Si può poi

anche chiedere, in considerazione della nostra forma nonché del vaud. e

delf. -lon-, se sia da muovere da bolong- o da boleng-.

C. Salvioni.



IL DIALETTO DI CASTELLINALDO ;

GIUSEPPE TOPPINO.

AVVERTENZA.

Presento qui la prima parte di un lavoro inteso a descrivere

il dialetto di Castellinaldo e di qualche località contermine. La

regione esplorata giace sulla riva sinistra del Tanaro, fra Alba

e S. Damiano d'Asti, ed è costituita quasi per intero da un gibbo

collinoso, culminante nella punta di S. Licerio, presso cui sono

Guarene e Castagnito, e dai suoi contrafforti prolungati nella

direzione di nord-est, sui quali stanno Castellinaldo, Priocca e

Magliano. Se ne togli il breve tratto inclinato, e talvolta sco-

sceso, verso la stretta e profonda valle del fiume, le acque di

questo territorio, per i rivi di Varata, Bieggio e Prato-Sovero,

corrono a versarsi, poco lungi da S. Damiano, nel Borbore, che

ha le sue fonti nelle vicinanze di Guarene, attraversa nel corso

superiore i territori di Vezza e Canale, e ad Asti entra nel

Tanaro.

Non v'ha, ch'io ini sappia, alcun documento dialettale; e la

stessa versione della nota novella nell'opera del Papanti (p. 195)

differisce per qualche rispetto dai parlari da me considerati. I

quali (e parlo, per maggior chiarezza e precisione, sovratutto di

quelli di Castellinaldo e di Priocca, quasi sempre, meno che in

lievi sfumature, concordi) si scostano dal piemontese illustre, cioè

dal torinese 1
>
segnatamente per il trattamento dell' a in certe

1 Tutti sanno che in Piemonte i signori hanno a disdegno il vernacolo,

e cercano di imitare il dialetto di Torino. Da ciò proviene che nel Papanti
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condizioni (nn. 3, 4, 7, 33), dellV e dell'o di orc
(n. 24); per le

sorti dell'i finale (nn. 51 a, 51 b, 51 e) e dell'o iniziale (n. 52),

quelle di l (nn. 69, 70, 71, 72, 73) e di r (nn. 78, 79, 80, 82),

le risoluzioni di
v
-in-

v
(n. 89), e di ct (n. 95).

Fonetica

Vocali toniche.

a. 1. in e nell'-ARE dell'infinito. 2. in à nei seguenti

esemplari della forinola arc
: àrk arco, àrka madia, àrbu albero,

le versioni date, ad es., per la città di Alba (p. 194) e per Asti (p. 68)

mostrino quasi una medesima parlata, pochissimo disforme da quella della

metropoli subalpina. Ma se il fatto si può, in una certa misura, ammettere

per le città, dove il ceto signorile abbonda, appare strano ed intollerabile

quando lo si afferma anche per le località campestri, solo perchè ivi del

torinese si valgono alla meglio il farmacista, il medico e il segretario co-

munale. È manifesto che il Papanti, per il suo assunto, ha dovuto rivol-

gersi alle persone colte, e queste non sono sempre riuscite a vincere la

istintiva e tradizionale ripugnanza per la schietta forma popolare: così si

spiega che egli ammannisca quali saggi dell'albese , delle versioni che,

come quelle di Govone e Serravalle, sono una vera mistificazione.

1 Voglia il lettore por mente alle seguenti sigle : bg. = W. Mej'er-Lùbke,

Gramm. d. langues rom., che si cita per volumi e paragrafi. — sa. = St. di

fil. rom. VII. — ig. = W. Meyer-Ltibke, It. Gramm. (per paragrafi). — kj. =
Krit. Jahresb. del Vollmoller, voi. I. — Kort. = G. Korting, Lat.-rom. W., 2a ed.

— sl.= C. Salvioni, Lamentaz. sulla Pass, di N. S. in ant. dial. pedem.,

Torino, 1886 (per pagina). — gè. = R. Renier, Il " Gelindo T dramma sacro

piem. della Nativ. di Cristo, ecc. Torino, 1896 (per pagina). — so. = B. Schadel,

die Mundart von Ormea. Halle, 1903 (per pagina). — Pred. = W. Foerster,

Gallo-it. Predigten, in Rom. St., IV (per pagina). — vp. = C. Salvioni. A pro-

posito di due voci piemontesi (in Rendic. Ist. lomb. S. II, voi. XXXVII,

pp. 522 sgg.). — Ro. = Romania XXVIII (per pagina). — Spar. = C. Salvioni,

Per ì nomi di parentela in Italia, nei Rendiconti citati, S. II, voi. XXXIII
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kàr carro, ig. 87. 3. in ri anche davanti a -n -n- -n -m' '

:

pini pane, lana, grand. Frànga, kàmp, ecc. V. anche ànja *ane(d)a

anitra, mànja manica, e màfU (nn. 63, 89 n.). Ma dvanc davanti,

(inunc avanti. 4. in ancora nel dittongo secondario du:

hinir calcio, /nuda *lacusta (Kort. 5669), mitra ad-ultra
(XV 510); pài* paura, rarniàu Valmaggiore

,
pciiiau canapino

'pettinatore* bìlràu zangola ' burratorio ', ecc.; v. il n. 108 2
.

spanni spatula, III, 29 n, scotola, e kanàura (specie di staffa

ferrea che unisce la bure dell'aratro con la catena, la quale a

sua volta è agganciata alla timucela n. 109, timone mobile)

= canàvola (Ro. 95-6, Nigra Zst. XXVII 129 sgg., Schuchardt

ib. 609 sgg.). 5. -abiu -aiua in -è -era; fre ferrar ìus,

fumé, karrro carraria botte, givera cibaria (Kort. 2156);

tuntrru tomaia, gera ghiaia, era aia (piem. tumajra gajra ajra);

imr mrra se è da *amario (II 113) 3
. Ma *pario *clario

*rario danno pajra, cajr -a, rajr -a 4 (II 115 e n.). 6. èva

ewa acqua, da *aiwa b
: ig. 103, v. Hurlimann, Die Entwiklung

(per pagina). - ma. = Misceli. Ascoli, Torino 1901 (per pagina). — Cdo. =
Castellinaldo. Ca. = Castagnito, Can. = Canale, Gua. = Guarene, Ma. = Ma-

gliano, Mo. = Monta, Ve. = Vezza, Sda. = S. Damiano, Pri. = Priocca. —
Circa alle grafie, noto che con iv s'indica l'i* ital. di buono, uosa; che son

poco sentiti il r della forinola uv fuorché in guru, e il j di -//. Di r v. XV
418; kj. 217: so. 5.

1
11 fenomeno è pur proprio di Ca., Gua., Mo., Ve., Sda., Pri. — Can. ci

dà un suono ancor più vicino all'è; Ma, ha Va schietto.

* La pronuncia àu è comune a tutti i paesi limitrofi, eccettuato Ma.
;

Kii'i'ir cucchiaio, ha acconto a sé, oramai moribondo, un fem. kjé. —
Ve., Ma., Pri.: fumé, ecc.: Sda.: fuma, ecc.

* Ma.: pera, <'>>• -a, ree - (l: inoltre per apér (Cdo. pajr apéjr) agio, tempo,

.« r. ri wtri i.Mo. : ruj. piem. v&jre) guari.

'
Il ilittongo compare a formola atomi in ajvaftò acquoso ('letto di or-

taggi, fratta) <|.
" acquaaauto ' (v. qui sopra a pag. 332>, ajv^ri acquazzone,

fiumana, fajvé *• x-a q u a re (cfr. pieni, najve nejvè inaq uà re, Kort. 4811),

ajvujro aquariolu (KOrt. 785; e qui sopra a p. 300 nj, eoe. tanche aj-

Coeì ali. ad fra aia, vY ajrà ajata (messe stesa sull'aia),

ali. a ijern gujriiii ^reto, a <ivern givajfà, ree Degni dinota aurora miri..'
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d. lat. aqua, pag. 52. 7. aj in cj , che poi passa per le

stesse vicende dell'ej da e chiuso (n. 8) : kàjk -a qualche, màjstr

mastro 'maestro', ràjs radice, vàj vatillum (Kurt. L0016),

kirajr • cova ( liccio '; dàjca dessi, sta ira stessi, ecc., v. la Morfol.,

e intanto k.i. I 124, 129, St. di fil. rom. VII 211, vp. 527. lànna

lacrima, forse per *lejrma. A questi si aggiungono i numerosi

casi di -ej- da *ai che risale ad ai'i: Muntàj Monteu-Roero
' montacuto ', màjmàjr -a (cfr. so. 25) maturo -a, bàjk guardo,

cerco, da *b a due co, tajàjira ferita, tvrtàjra vino uscito dal

torchio 'torchiatura', ecc. 1
; dei quali v. vp. 529-30. 8. e.

Chiuso (=e, I) di sili, aperta, in àj : vàj vero, sdj sete,

ruvàj rovo rubo tu (Kòrt. 8174), pàjé peso, pwdj potere, tàjra

tela, pàjvre pepe, ecc. io. 23 2
. 9. Nell'iato: a) in e:

muneja moneta spicciola , éeja piccola slitta *c 1 e t a (Kort.

2258), feja féta (Kort. 3714), seja setola seta 3
. — E pure

e in fera feria, gesa ecclesia, veri vìtreu vetriuolo e in-

vetriata; b) in i: tamia tègula quadrella , da *tiula, sivura

crepatura della pelle se tu la (III 137), sivura.acìdula (Salvioni,

N. Post. 5), jyura *pi-ula picula resina, num. 108. IO. Per

gli effetti della palatale attigua avremo i in aéi aceto, pjaéi pia-

cere, e nel molto diffuso pajis paese, ecc. ig. 83, gè. 122 4
.
—

-satis molto -i, assai; mi-go-gé io non so 'io so assai '. Ma.: ec (plur. di

atr altro), per cui v. IX 196 n.

1 Circa alle sorti dell'» gioverà ancora accennare al costante à finale di

Ve. nei monosill. gà già, là, kà casa, à ha (e quindi fava), ecc., ed all' à di

Ma., da « di sili, chiusa finale seguita da certi nessi o da m: làc latte,

gàt, aj aglio kavà'l, àn anno, tà% tasso, bàst basto, màsc maschio, fàm, ecc.

(ma kavdla, gùc
t
a ghiaccio, rama ramo, ecc.).

* Ma.: vaj, pajs, ecc.

3 butija bottega, come nel milanese e altrove: ora estinto. E comuni col

milanese e con altri dialetti gallo-italici sono pure strlja strega (II 128 n,

Literaturbl. XXI 384) e pija piega (XIV 218), crespa, nonché 17 delle forme

rizotoniche di ligare. Quale riflesso di thèca, che a qualche varietà pe-

demontana ha dato téja (Kòrt. 9512) come apothèca ha dato butéja (Il

41 n), Cdo. ha un femm. te, sing. e plur. (diminutivo tjot), di cui v. n. 36.

'* kastaù!, castagneto, esiste tuttora qual nome comune a Montaldo-Roero;
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Per gli effetti della labiale il solito fum/fa (Y in in a: io. 76.

11. In sillaba chiusa finale, si riduce ad à : gag gesso, fràm

fermo, stràc stretto, fràg *frìgidu, paràj pari cui u (Kort.

6867) così, simile, ecc. 1
. 12. In sillaba chiusa, in voce

uscente per vocale, si riduce ad §: vega veccia, feta fetta. ffrma

ferma, cesta, ecc. IX 199 n; ig. 92. 13. Ma eiing4tura =
pieni, givitula quasi ' civettola ', per cui v. però qui sopra a

p. 295, galitwra ' gallettola ' gallinaccio (fungo), e nella risposta

di -ìcla -ìl.ta: Varfje ni. vallìculae, avija api cu la, famija

famiglia, tija tilia (Kort. 9540), ecc.; v. II 121 e segg. — Di

plrja (pi- = pie- = p 1 e) pevera, v. IX 63, Kort. 7252. 14. e

di sili, aperta: a) in e, se nel dialetto la parola è ossitona, o

piana terminante per e: amé miele, pe piede, dee dieci, èer gelu

(Kort. 4202) 2
, méje mietere (Kort. 6141), ecc.; b) in e, se la pa-

rola termina per i, u, a : levi (tu) levi, lebu e b u 1 u m, sera

gelat, ecc. 3
. 15. Nell'iato è i: prija pietra, antri -ija in-

tegro -a, karija sedia *cadrega. 16. e di sili, chiusa in e

od e, nelle condizioni di cui al n. 14: levr lepre, nebja nebbia,

bel bela bello -a, vespr vespro, arceta ricetta, ecc. 4
. 17. Da-

vanti a nasale, le sorti di e chiuso e di e aperto si confondono:

a) -em: gàm gemito (cfr. gemo Kort. 4211), càm non pieno

'scemo', ràm remo, tów temo ; b) -emv
: gema scema, tema tema,

Sfimura semola, prangemu prezzemolo; e) -emja: bastemja, van-

e Castagneto dovrebbe quindi essere la corretta forma italiana del ni. Kastafli

Castagnito, comune limitrofo a Castellinaldo. — Di di dito, cfr. I 22-3 n,

IV 375, ig. 56. — Piem. gig (Odo. ghq) gesso, e vedine III 11.

1 Ma.: geg, frem, fr<g, ecc.

2 Strano il piem. gejl; v. Ili 9.

3 Segue questa norma anche Ve dell'infinito, da -abb (n. 1): purté portare,

purtéve portarvi, ma purteru portarlo, ecc. V. inoltre il n. 5. — Non mi

riesce chiaro tebi tépidu (IX 198 n, XV 108), che è pure torinese e dove

s'aspetterebbe tebi. — Ma., Pri. : pe, dee, ecc.

4 Pràst presto, rg. I 292: maestra minestra, kabalestfa arcobaleno, ig. 89;

rg. I 113. — A Ma. e Ghia., Ve 'li Billaba chiusa in parola tronca ha suono

apertissimo : bcel bello, kest lesto, mais mezze >, hi>' letto, voej vecchio, ecc. —
A Sda.: levr lepre, bel bello, ecc.
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dfmja. Inoltre basU'mj bestemmio, rande'mj. il cui e sarà dovuto

all'influsso delle forme arizotoniche (bastemjé, vandemjé), o, meglio

ancora, a quello delle rizotoniche uscenti in vocale: cfr. Um
temo , accanto a tàm (temi temi , temu temono , ecc.). Sia

citato qui anche §ema gomma; d) -en , -en
v

: sàti slnus,

sarà' ti sereno, tara' ti terreno (sostantivo), fati fieno, nàti (piem.

//(,)] niente, non, lati bene 1
, rati, reni, man io meno, mòni

mùnti man u, ecc. meni, mena, menano, ecc. (inf. amné e mnnr),

Vadumàtii ni. Val-domenico; ambsàtia mezzena (di lardo), balàtia

balena, kadatia kàtia catena; dusàtia dozzina, Madlùtia Mad-

dalena, pana pena , eatia 2 cena, saràtia serena (aggettivo) e

umidità notturna , stràtia sfrena (Kort. 9094) , tr'atia (piem.

trina) trapelo , vàtia vena ed avena, armaràna (piem. murèna)

amarasca; wàtia (piem. vena guaina) colletto; v. n. 89 3
.
—

A questa vicenda si sottraggono le forme rizotoniche dei verbi

tni tenere, amni venire (ten tengo, Uni tieni, tenti tengono, ecc.

ven vengo, vena venga, ecc.) per l'azione, credo, delle forme a

radicale disaccentata, e gène genero, ténre tenero, véne venerdì

' Venere ' (piem. gener tener vener), genre cenere, se'nevra se-

napa. — Di pin pina pieno -a, v. sl. 11 n, io. 83, so. 18 ; e) -enno

-enna: bràn (Kort. 1560) crusca, bena (Kort. 1322) capanno.

pena penna; f) -en
c emc

: gànt cento, e sento, dànè (51 e) dente, tàmp

tempo, stàmbr settembre, strànse stringere, làngiva lingua, sàmpi

semplice, ecc. 4
; g) -égno énjo: mala' ti (cfr. ig. 56) maligno, gu-

ru' ti tiglioso 'gorrigno', sciti segno, ecc.: ma si ha l'i nella risposta

1 Di bih, diffuso per tutto l'altipiano piemontese, v. sl. 11 e n. È pure

di Ve. e Mo.
2 Questa forma va ora cedendo il posto al piem. riini, per cui v. il n. 10.

e III 9.

3 Aggiungansi gwaràùa Guarene, (Java fi Giaveno, e le forme del presente

di sonné seminare: pnàtl semino, ecc. q. ' seméno '. Il fenomeno è pur

proprio di Pri. e Sda. A Ma.: beh. feri, rena, ecc.

+ Ma.: cent, temp, lenfjwa, vende vendere, ecc. Pri. : gàjnt, tàjmp, puìàjnta:

inoltre suriiman . i'nn. 89, 105 n.) allato a surtimà'jnt, proposta ' sortimento ',

che non credo isolato.
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di -égna -kn.ia: ìhhìnix, g urina , i/rainiùa graminea (Kort. 4318),

andina insegna, lina pezzo di legno da ardere, e nelle forme rizo-

toniche di ansnéce industriarsi, gnége farsi il segno della croce

' segnarsi '. Cfr. i nn. 11, 13. 18. Riesce adó anche Ve della

formolaER : vàrm verme, mari merlo, tara terra, dàrbi erpete

(Kort. 4555), ecc. l
. i. 19. 1 di sillaba chiusa od aperta general-

mente intatto 2
. 20. Ridotto ad u, sotto l'impulso di attigua

eons. labiale, in tapik (pieni, tapic) tappeto, barba birba, mitra

mira, saraniilt (piem. saramit) salnitro, raviira rapa selvatica

rapi eia (Kort. 7762), piifer piffero, Fliìp Filippo, sanéilp (piem.

sans/p) zibibbo, triipe trippe, liibre libro, kaluberju calibrio, st&ma

stima, liinta lima, ritma cima, ciimec cimice, làmi siepe limite

(Kurt. &603), tiifu tifo, sanativa gengiva 3
, o. 21. Chiuso (= 5, u)

di sili, aperta, in ti: vus voce, lu lupo 4
, fju fiore, rasa rasoio,

[jrrsnrì prigione, punì melo, ecc. 5
, ma noni nome; — to tuo, doj

due (fem. dure): v. io. 95. 22. In sili, chiusa dà ancora u:

pug pozzo, tur torre, duj dolium, snuj ginocchio, sangnt sin-

ghiozzo 6
; tun tonno, kurumb colombo, puska vinello (Kort. 733D),

1 Per influenza delle forme arizotoniclie è riuscito ad a schietto nelle ri-

zotoniche di saré (gè. 122) serrare, tare atterrare, e destare sollevare ' di-

sterrare '. — Ma. verm, fer ferro, erba, ecc.

2 Ma se allato a si sic; e in genere Vi dei monosillabi tende ad e,

quando segna una pausa (cfr. n. 31 n). Sda. kivt qui, le lì, ecc. — Ma.

(/arena gallina, fagena fascina, ecc. Ve. ben (piem. bih) bene, ven vino, ecc.

3 Lo stesso fenomeno a Pri., e, credo, in tutti i paesi finitimi a Cdo.,

tolto Ma. — In òWine/, brina, può trattarsi dell'incontro di brina e di bruma,

ma anche di *pruina, -u- /-; frstiuli fastidio, cruccio, preoccupazione, ha

subito l'azione di studio (ig. 52). Forme non peculiari a Cdo. : priim primo,

pfurna prima, primavera (lo conosce anche Ma.), fiibja fibula, s'ubi (ali. a

giva) -iliilo, io. 76; siimja scimia (so. 16); le forme rizotoniche di subjé zu-

folare, riivé arrivare, sterpUéé calpestare, e liirré finire ' liberare '.

; Del piem. liiv v. II 360; io. 59: cfr. il Odo. Ulva specie di forca di legno

(Pri. luna: KSrt 5744).

' Si ha l'assimilazione della tonica all'afona in kfke'mu (cfr. n. 54; var.

pedem. : kekùmu, kttkt'onu) cetriolo 'cocomero'. Ve.: sta. //>> (aziono, fQmfa

(n. 10).

''

Il piem. sangU't, II 377, s'appoggia forse usangiitl singhiozzare; v. n. 53 n.

Archivio glottol. itaL, XVI. 34
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tinga unghia, ecc. l
. 23. In posizione palatina riesce ad o nei

riflessi di -undja -onja -orja: punì pudóri *cotoneu, karùfkt,

Vi fijniia, ampsojra messòria (Kort. G132), ecc. 2
. Talvolta, quando

sia o fosse seguito da suono palatino, in ò: pjoj *peduculus

(Kurt. 6977), bòj ebullizione, e le forme rizotoniche di buji bol-

lire bulli o (Kort. 1643), saramora salamoia -muri a (kg. I 146),

ròg rutto: o ho, da *oj, so so 3
. — Inoltre: kort curto (valm.

cori) e ali. a skilrsé, non solo sborsa scorciatoja, ma anche

skòrsa egli accorcia, ecc. 24. È ancora q nei seguenti esem-

plari dove alla tonica segue r primario o second. -j- cons. :

ambóni labùrnum, forn, òri urlìi, sork solco, forka bidente e

tridente di legno, borga nodo del tronco donde si partono due

rami bifùrca (Kort. 1378), gorg maceratoio ' gorgo ', borsa, ars

(più frequente urs) orso, lord (pieni, lurd) che ha il capogiro,

korm colmo (agg.), e sommità del tetto, orni olmo, forma, vorp

volpe, porpa, sorfu solfo. Aggiungansi : desterò disturbo, le voci

rizotoniche di desturbé disturbare, e di turné ritornare, tom tornio,

torta, tambórn (piem. tanburn) tamburo 4
. 25. o aperto (ó) di

sili, aperta, in o: lo luogo, óv (Kort. 6768), kor cuore, pjòve

piovere, òri olio, rosa, fjo figliuolo. Truvé trovare, ha Vo normale

nelle forme rizotoniche, mentre pruvé (cfr. prova prova), kruvé

*c[o]rotare (I 59 n.) mostrano sempre u per influsso delle ari-

zotoniche 5
. 26. Ripugnano al dittongo: a) per l'effetto dell'-a,

1 Di luderja "latria, v. II 118: rg. I 147; di kunege conoscere, v. gè. 124 n.

— Notevole è yrùta grotta, accanto a krota cantina.

2 Ancora don do, che trae seco stori sto, e vgn vo.

3 A Ve., Can., Mo.: so per anteriore *soj (io) sono; a Pri. sej.

4 Merita d'esser ricordato Vo di pr'amor di Diju, dove il d fa posizione

con r precedente; cfr. amar. Hanno ancora Y Q le forme a radicale accen-

tata di tujré mestare, rimenare (piem. tujru, tujra, ecc.), che potrebbe per

altro derivare da *t o r i u (n. 28 n.), e di stupé turare ' stoppare ' (ma stupa

stoppa) e, a Ma., quelle del gallico bugé.

5 Anche nelle rizotoniche di gilgé (n. 55) giocare, prevale l'i*; ma il so-

stantivo è gag. Tuttavia parecchie varietà pedemontane, fra cui la torinese,

offrono costantemente g'ò'g, yoga, ecc., prova, provu, ecc. e, credo, pure krova.
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l'o del suffisso -ola: l'inora lineola filo della sinopia, famjore

(agaricus anularius) familiolae (cresce in famiglie o ciuffi), ecc. 1
.

Inoltre skora scuola, sorci suola, mora 2 mola, coi quali possono

andare anche fora fuori, e nota nuora (rg. I 146: cfr. Spar. 21) ;

b) rqja ruota; e) Yò seguito da m e quello di voce proparossi-

tonica; cloni duomo, om uomo; stomi stomaco; Jcofu cofano, li-

moénci elemosina, ecc. 3
. Di koma criniera v. rg. I 219. 27. In

sillaba chiusa. S'ha o, in poc posso, korb copro, cl'òrb apro (n. 107),

sorb sorbisco, clfòm dormo, esempi che in parte potrebbero anche

spettare al num. seguente. Ma solitamente si ha o: mot molle,

art orto, korda, vota volta, soh sogno e sonno (pieni, sdii), bson

bisogno , con le forme rizotoniche di suite e beane , ecc. 4
.

28. 8 di posizione palatina in o: pò poi, anko oggi, loj loglio,

foj foglio, skbj scoglio, oj occhio, a moj in molle, fòja foglia,

vdja voglia, moja ni., kòga coscia, noe notte, k'òc cotto, beskóé

vecchione
;

biscotto ', koca infornata ' cotta ', ót otto, vójd vójda

voci tu Kurt. 10280 tramoéja tramoggia, ambros Ambrogio,

mor muojo, lungorja ni. (nome dato ad un campo di forma

oblunga) : inoltre, s'ha o in koj colgo, voj voglio, émòja s'inzuppa,

macera 5
. 29. Davanti a n, n

r

, in u: bufi buiia (sl. 11 n.)

buono -a, suii suono, turi tono, trmì tuono (e così nelle forme a

radicale accentata di sane, antuné, truné) mùnja monaca, lung

lunga, da lune da lungi ,;

. 30. o in madona suocera, e Ma-

1 Ma.: fasore fagiuoli, attratto dal masc. faso.

2 Anche more (piem. mole) mole re. Di vora vola, voru volano, ecc. cfr.

rg. 1 219.

Mi. ha '/"/( i'i m; ma stomi, Jcofu, ecc.

' Quando 1'" -i;t in sillaba finale, e non gli seguano r od V, Ma. risponde

ancor qui (cfr. n. 26 n.) con a: quindi àg osso, k'àl collo, tr'àp troppo, làt

lotto, ffiif goffo, pà «Sposto, ecc. (ma por porro, ori orto, sod soldo, kosta, ecc.).

(jdbja jovia (Kort. 5192); piem. rSjda ali. a rojda

(Cdo.: rosa) ' arrogita ' corvée. — Bor (Odo.), burro, può essere un gallicismo.

— Ma.: /",/ loglio, noec, oet, jyoev, poec, ecc. (ma fòja, />i<">r«, kdga, vSd

vuoto, ecc.): Pri. lej, t<j i rami più grossi dell'albero (Kfirt. 9626), nei,

et, ecc. (ma fòja, kdga, ecc.).

* Ma.: bun buono, ma bona buona, tronu tuona, longa.
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donna, baémd&ne rosolacci, nona nonna. u. 31. ù di sili, chiusa

od aperta, in ti: pii più', liim lume, giìst giusto, pan pugno,

ecc. 2
. Di stiva stufa, nini nuvoloso, nivura nuvola, trifimi

tartufo, tartiftda patata, v. io. 78 3
.

Dittonghi. — 32. au primario e secondario in o; or oro,

koj caulis (KTirt. 2031) 'cavoli', lódura, ecc. — parola, frol"

fragola, a" ho anche ' di capo ' (XIV 364, gè. 170), ecc. 4
.

33. Il dittongo derivante dall'ai delle formolo alc als altj si

continua con la pronuncia di àu: kàug calcio, sàura salsa, ttwj

(io) alzo, ecc.; di alt ald aln, v. il n. 73. Altrettanto dicasi

dell'aie da -a[t]ore -a[t]orio, ecc. di cui v. i nn. 4, 108; e IX

250 n, XV 426, vp. — Di ai, v. i nn. 5, 6, 7 5
.

1 In questa come in altre voci monosillabiche (sii su, e sii giù) che ven-

gano a trovarsi in fine di frase, Vii viene assumendo un suono quasi di o.

2 Piipa poppa, ha Vii da pupe poppare (n. 53 n).

3 Registro qui alcune parole del dialetto di Ma., nelle quali all'i* è so-

stituito Vi. Non ne indago la norma, perchè la serie non è completa, e mi

riservo di esplorare a miglior agio l' importanza e l'estensione del fatto. I

termini da me raccolti appartengono alla frazione della Piana, che forma

circa la metà del Comune, e sono: birja (piem. biirja) acqua piovana cor-

rente e torbida, bisa sterco bovino (piem. bilia), bisfoa pagliuca, Ieri fcfija

crudo -a, bine -a lordo (XII 398), kiha, fis, frist -a logoro, f/ratisa grattugia,

più, pire pulce, ripja ruga (piem. rilpja, Nigra XV 296), sipa zuppa, tribja

rete peschereccia (piem. tril-), iva, spliva scintilla (II 342) , spiga puzzo,

spiv sputo, biva rebbio : bris brucio, eie succio, Tcis cucisco, miù ammucchio,

pip poppo, rimja rumina, sbariv (piem. sbariivu; Nigra Zst. XXVIII 2) spa-

vento, sgir forbisco, spurgo excuro (kj. 125), civ asciugo (ma riic asciutto),

spiv sputo, straciv -sudo, straniv sternuto, tambis -busso, tramiv sposto, tra-

muto, tribil travaglio (piem. tribale tribolare); i participii in uto: bati bat-

tuto, savi saputo, ecc.

4 Sono dotti land lodo, e pàuS depongo, accanto a pos raffermo (del pane).

— h\iu atono viene regolarmente a u (cfr. n. 53): utun autunno.

aggiungo qui il Sda. wr«<? bacio 'opaco ' (II 2-5; a Cdo., forse con im-

missione di acqua : ajvé ajwé) , accanto al piem. Uvàj ed al comune laj

(II 128 n) lago.
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Vocali atone.

34. a Protonico. Iniziale e mediano oscilla fra a ed d 1
.

35. Postonico, passa in e e ne segue le sorti, ora andando

espunto, come in kànvra 2 canapa, tàrtra manicaretto di farina,

ova e latte ' tartara ', ecc.; ora, nell'iato, riducendosi a_y: slampjé

oscillare 'lampadare', gàvja gabata (Kort.4101),s^»w(n.26), ecc.

ig. 121. Rimane in saba sabato (ig. 120). — Di -ìano = -erto= -ono,

v. n. 119 e XV 413. 36. Finale 3
. Cade in te (n. 9 n) baccello 4

,

hajkéé qualchecosa gè. 126. 37. È frequente all'uscita di voci

indeclinabili: pura pure, fina fino, suta sotto, ecc. 38. e ini-

ziale, avisk h ibis cu m; istà estate. 39. Protonico espunto:

privu pericolo, pre ventriglio *petrariu (XV 120), véin vicino,

gne cenare, dsarmé disarmare, ske seccare, fra inferriata ' fer-

rata ', kartùh carrettone, ecc. 5
. Con prostesi di a davanti a

liquida: aréanté (Kort. 7836) sciacquare, amrùn popone 'me-

lone ', arsija bucato ' lisciva ', artànije litanie , argér ali. al

più comune Unger leggero, ecc. 6
. Per e secondario: vrunté

vranté volentieri, pkuiì boccone, sti sottile, murtrà't mortaretto;

arma rumore, asnó (n. 83; piem. arsihol) usignuolo, ecc. ig. 127,

1 Mutato in e in alcune voci non popolari: Bresil Brasile, esilu asilo;

ridotto ad i in grifióra vinacciuoli, se è da ' grano '

; ad f davanti ad r, in

mermóta marmotta, skerlàta scarlatto, Bertrumé Bartolomeo, stgrpUsé cal-

pestare (detto specialmente di terreno coltivato) = piem. skarpih' ; inoltre.

in
f[
studi (n. 20 n).

- Ma, nella protonia, Va di questa voce si conserva: hanavà canapaia,

skanavrrta beccafico canapino, ecc.

3 A Ve.: fava fava, ijesh chiesa, ecc. Uguali condizioni, credo, a Pri.

4
Cfr. muh'= Cdo. muleja mollica, e fcur/= Cdo. kureja cinghia, a Pri. e

Ma.. I<sk<: =lcscheja (cariceto; II 43) a Ma, — Sono pur del torinese le

forme diminutive: Itusìh Rosina. Mitrì/tirìtl» , Madlinih e MadUh, ecc.

5 Ma. ha treh terreno, ignoto a Cdo. ed al piem., il quale ultimo per

altro ci dà triir terriccio.

6 Ma Ire levare, few lievito 'levato'. — Piem. al-iju ali. a l",ij".
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146: gè. 128, ecc. 40. Nell'iato, in/': sjag staccio, pjàfie ni.

'pedaggio', kavjà "capitale' (Kort. 1872), ecc. II, 49n. '.

41. e in u (e w; cfr. n. 53) per effetto di attigua labiale 2
:

ambufi umbilico, puvrùn (accanto & pevrùn) peperone, pmja (pieni.

puvija: per u da u v. n. 53 n.) pipita, ébwagé sbevazzare, éluvé

llquare (Kort. 5638), con u che si estende alle forme rizoto-

niche 3
;
- fiiméla n. 53 n. (Kort. 3678; III 170). 42. In i

nella vicinanza di suono palatale: èirrùt, <jiri'ts, pciné pettinare

43. Quando la espunzione importi un nesso mal pronunciabile

l'è rimane, assumendo il suono di e: termuré tremolare, steri»'/'/ ni

stirpetum, meste mestiere, spagesé (pieni, spaggé) passeggiare

beéMng bislungo, tegjà tessitore, ecc. 44. Di due e protonici

scompare normalmente il secondo: semné (n. 17 d n) seminare

gerirà cenerata, bevré abbeverare, setmin chi nasce sette mesi

dopo il concepimento, e medico empirico 4
' settimino ' (ma sminila

settimana), sarnége (v. n. 45) serenarsi, ecc. 45. er iniziale

passa sempre in ar ar, tanto in sillaba aperta quanto in sillaba

chiusa: arem rame, arar errore, arbete bietole 'erbette', arpjé

(II 9 n) erpicare, arbjót piselli (II 376). Lo stesso può avvenire

a formola interna; marànda merenda, sarà' fi (n. 17 d) sarbjé sar-

chiare *exh*erbicare, margè mereiaio, targo *tertiolu terzo

fieno 5
, ecc. V. n. 18 n. 46. Le formolo env

iniziale, en c
em"

in
c

iniziali od interne, volgono e in a 6
: anànc (n. 3), anira ri-

stucco 'mirato', ankivisu ' incudiggine ' (XII 409), anfore infilare,

1 È aj da ej in majsi'na medicina e vajlQ't ' vitellotto ' (vp. 529).

2 In fruéé fregare, c'è l'incontro di frictare con la base del francese

frotter.

3 Lo stesso dicasi di viìye (var. piem. vége) vedere, assai diffuso.

4 È opinione del volgo che i nati di sette mesi abbiano speciale attitu-

dine a curare le malattie.

3 Tarfoj trifoglio, sarà passato prima per una forma intermedia /> r /'<">'

j

(cfr. n. 121). viva tuttora nel piem.

6 La prep. in suona sempre an: ma a S. Vito (Monta), ho udito andé

in-Ast, in-Alba (ma del resto: an-kà in casa, an-festa, ecc.).
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lantija lenticchia, vandgmja, ecc. Rimane l'i in ìnfà'm, invà'rn 1
.

47. Postonico interno espunto: fuvnfù in. LO), limùéna elemosina,

£n& nudici, povr povero, genp cenere, piiré pulce, ecc. ig. 122.

Diversa risoluzione s'ha in vene gene (n. 17 d) e negli infiniti

della 3a : Ih ite battere, pjànse piangere, ecc. 2
. 48. Nell'iato

uno-uri malato (Vili 367), paéi *p a ci du s (sg. 224), afbi tinozza,

pagi pesco ' persico ', sarvdj selvatico, yràvja gravida (Kort. 4844),

mànja |n. 3), pàrtja pertica, ecc. 3
. 49. All'uscita cade, fuorché

nei seguenti casi: a) nel plur. dei nomi della l
a declin. ; b) quando

la caduta importi un nesso finale mal pronunciabile: puvre pol-

vere, pàjvre pepe, renre cenere, sàmpre sempre, màntre mentre,

mantfàjre 'mangiatore', briiscdjre canapino, ecc., pare padre, mare

madre i
. 50. i. Di regola intatto 5

. Per in
c

v. il n. 46. Pas-

sato in il per gli effetti di labiale attigua: liimacgra lumaca.

kiipage bagaglio ' equipaggio ', andruné da *andilné = *andviiné

(pieni, andvine) indovinare , skwoé (piem. skivé) schivare, coll'w

' All'incontrano: ingunija accanto ad angunija agonia, e allato a infju-

naja c'è angunaja *inguinalia iKòrt. 4978). Cfr. inoltre: r'invà'rs il ro-

vescio (e dicesi dei tessuti), r'indric, f'indubi il doppio, a r'intjrós ' all'in-

grosso ', a r'inkuntrari (ma anversé, andrigé, ankuntré, ecc.), a f'indumà'n,

marinkoni malinconico, e ringragjé ringraziare, rinkerse rincrescere, che sono

voci letterarie.

Ma.: tene tenero. — L7 di cui cece è dovuto al plurale.— Siano pur

qui ricordati: paguro passera (pieni, parrai, kólura collera e colèra, che

derivano il loro u da una spinta analogica verso la serie dei nomi in -tira:

lódura fu. 32), fàrfara, ecc. V u di kekemn (n. 21 n) può esser dovuto al-

l'influsso della vicina labiale.

8 Tarmi (piem. termu) termine campestre, rappresenterà 'termite foggiato

Bui suo affine lumi (n. 20) ; V-e di préve *prévete è sostenuto dalla voc. to-

ppure non si tratta di "prever (Pred. 47; XV 430); cifoge chirurgo,

attratto dalla serie dei nomi in -aye= -aticu (XV 427): pjdge (n. 40).

vjdgt . ecc.

Ma poi levr Lepre, stàmbr settembre, ecc. L' e s'incontra ancora nel

gallicismo inetti valente [maitre), ed in itnée undici, duée dodici, ecc Gua.

ci offre un lundét (var. piem. lU'ndeé) Lunedì. Dio.: vénti 'venere' venerdì.

'ónda (piem. girlanda); v. Kurt. 10389, e il n. 34 n.
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che poi passa alle rizotoniche, ecc. : in u in ìmjàfbfa (pieni.

vijarbra) vitalba. 51. Finale. Rimane in orni (accanto ad om)

uomini, ed anche 'uomo' (cfr. il torin. qjmw, IX 256) sfkffi

(anche sfinì') signori ; negli aggettivi povri poveri, bravi, kari, ecc.

usati in proclisi, come povri fjo , ecc.; tanti (ali. a tane cfr.

n. 51c), e pochi altri; in ruj voi, doj due, ecc., tfàj tre (masc).

51 a. Si ripercuote talvolta dietro la tonica; trojp (ali. atropi)

troppi, £>y/& (e poki), kàjk (n. 7)
l

. 51 ft. Manifesta i suoi ef-

fetti sulla tonica in to' tuoi (sing. fo), so suoi, wó'sÉr nostri, uosóff

vostri, grog grossi (sing. grog), orni (n. 51) 2
. 51 e. Può in-

taccare la consonante vicina : aé altri (sing. atr), tiió tutti, dàné

(passato poi al sing.) ' denti ', ah anni, ecc. ig. 260. 52. o. Ini-

ziale. In au: audùr odore, aunùr, aufàjsa offesa, aufigi salmodia

' officio ', auriva oliva, aurina orina, aui-uk (piem. ult'tk) stolto,

Kort. 9869, aurija orecchio, auricin orecchini, atirièél (piem. urisél)

ala sinistra dell'aratro, che, visto il nome di uria dato nel piem.

all'ala destra, riterremo rappresentare un *auricella, aurijo

(piem. urjdl ; Kort. 1060), ausél uccello, aurig riccio (cfr. piem.

iirig) 3
. 53. Ma normalmente qualunque o, iniziale od interno,

è ridotto ad w*: urtur'a'n ortolano, ustarija osteria, kuràm cuojo,

' Cfr. * in Alione sing. qualch quarch, pi. quaich „ sg. 235. Mo.: tiij tutti

sl. 12: Pred. 50-1, ajt altri, IX 196-7 n.

2 Si usano pure talvolta nosc nostri e vose vostri, che presentano uniti i

fenomeni dei nn. 51c, 516; cfr. ancora Ma.: ec, n. 6n; e matoè ragazzi (sing.

mittótì a Bene-Vagienna. — Il fenomeno della metafonesi si nota in alcuni

paesi situati ad ovest di Alba; così a Verduno, dove si ha nom nomi (sing.

nom), <",r (sing. or osso), toh, ecc.

3 E ausinél, acino, non presupporrà esso un *oi-?

4 Notevoli skursé ali. a kort (n. 23), e biiràu (n. 4) ali. a bor burro

(n. 28 n). — Il piem. suol ridurre ad il un o protonico se la vocale accen-

tata sia un i: uliva, iirtija ortica, f'ùrmija. dilmlnika, tur! tossire {tur tosse).

riist! arrostire, Tiirin Torino, ecc. Questo fenomeno è pure proprio di Ve.

e di altri comuni dell'Albese posti verso la provincia di Torino. — Cfr.

inoltre rilvela rotella, striunél stornello, piipé poppare, filmela n. 41, accanto

a futura n. 10.
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puvru't mendico ' poveretto ', tùrtura, ecc. l". — Nell'iato, quando

preceda consonante labiale o gutturale, in w : bivela b o t e 1 1 a

(Kort. 1521), pire potare, kwé covare, e *cotariu bossolo della

cote, ktoànt convento, givàni governo, fwà affocato, ecc. 54. Ta-

lora si muta in « e ne segue le sorti: amburl umbilico, kmudé

aggiustare , cucinare ' comodare ', rmihìe (Vili 389, XV 412)

offrire, arbfist robusto, ariose orologio pubblico, skerpjun scor-

pione, berbitté borbottare, rjund rotondo, ecc. : pecra (pinus picea

XV 504) ' pecciola ', karkre calcole, sokre zoccole, arbra pioppo 2
.

55. Si riduce ad U per effetto di attigua cons. palatale in kinn'i

cognato -a. Hièjd cialda, oblata, gìì(jé (n. 25n). — Di nigQfia

nocciuola, v. Ili 24; rg. I 371. 56. Finale. Generalmente

caduto : compare in ujru otre, Qstu oste, Qrlu (n. 24) orlo, bornn

(Kort. 1490) cieco 3
. Si ha e in teme tenero, siikre zucchero,

liibre (n. 20), maestre maestro, ladre, sélere sedano. 57. u. Di

an-pók un poco, an-péc lungo tempo ' un pezzo ', v. I 48, gè. 131.

— Fuor di questo caso si ha di regola il od i a seconda dei

parlanti: persone del popolo pronunciano con la medesima si-

curézza kiirjì'té e kirjùè curioso, miìraja e miraja muraglia, stra-

riin'i e straciru sudore ' stra-sudore ', ki'nu'i e kinà cognato, fiimela

(n. 41) e fintela, Titrin e Tirin Torino, ecc. 4
. 58. L' au di

ragione castellinaldese, iniziale od interno, si mantiene, e può

1 Un au da o interno si ha in {fauèép < Giuseppe, di La-Morra (Alba). —
Cito pur qui il Cdo. égaullgjé regolizia, del quale non so che dire, e il

hu-Kvnitji'ir corvo, di Ca. dove vedremo il kivd, con cui s'imita il grac-

chiar del corvo.

•' Maina qd] (iavu/./.i sk'éfpi 'scolpito' somigliantissimo. —Ma.: lambrl

lombrico; Mo.: stre sotterrare, seppellire.

3 È dovuto ad influsso letterario 1' u di »njru moro, miléu munì muso

(cfr. per altro XV 413 n), mniu, brami l.ravo! ima brm agg.). musini mostro,

6 pofihi altri. Notevole inoltre la serie seguente : brapalju bersaglio, surulju

serraglio (aia snri'ij sarai'iin'sca). ébaljy,, s/miju, rim/jn revolver, cMqIjh avorio,

dfumedalju, évalju svario, differenza, rivilju rim io, tampqrju 'intemperie', ecc-

Si ha i in kttdttdè iclr. ao . 1 26 n . raro. ali. a btoànt (n. 105), quando.

* Pieni. lii'utH/ii uva lugliatica (cfr. ÌUj Uh'/ luglio).



532 Toppino,

derivare: a) da *aul= al delle forinole alt ald aln alc als:

autega altezza, kauà\ra> caldaia, fauna'sk gialliccio (cfr. n. 73),

faugija falce fienaia *falcicula (Kort. 3592), saugiga sal-

siccia, ecc. 1
; b) da -ani-: laure arare ' lavorare', sauri saporito

salato, bauxiti <
-he ha la faccia annerita, come ad es., i fabbri

(cfr. piem. cariir/n cliiavaiuolo), rataurQJra pipistrello (pieni, rata-

vulojra) 'ratta volatoria ', Zst. XVII 157, Ro. XXXI 288, ecc.,

coi quali vadano pure kaugé ali. al più frequente havgé (piem.

gavegé) raccoglier rami disponendone i capi da una parte ' capez-

zare ', kaugana testata del campo ' capezzagna ', dauéhi presso

* da vicino '

; e) da o, e v. il n. 52. 59. ai si conserva e si

può ottenere: a) per attrazione: ajrà (n. 6n) ' areata ', <j<ijrn)a

ni. = glarea, karnajró carniere, vajrQre vajuolo, ecc. 2
; b) da

air. ajsé usare ' a(d)usare ' (gè. 170), èajné *ja(j)unare digiunare,

e forse ajtori nel modo: brajé a- gridare aita, VP. 530 n. —
V. anche ajsobi Eusebio. 59 l"\ uf: ktoajrà (piem. hujrà)

percossa, pwajrin Poirino, bwajrùn (piem. bujrùn) imbratto ' be-

verone ', ivajdé (piem. vujdé) vuotare 3
.

Consonanti.

60. J iniziale: sa già, su giogo, sunkure n. 99 n., éajné n. 59.

Ma guvu giovane, gobja, Kort. 5192, gag giaciglio, ecc. ig. 176.

Interno : peé, basu stanga di legno per portare due secchie bajulo

Kort. 1164; mag maggio. 61. j complicato, lj: aj aglio, màj

miglio, duja brocca, ed occhio dell' ascia, della zappa dolium

1 A Sda. si ha invece u : fudd grembiale ' falciale ', fucata (piem. fausta

' falcetta '). putàq ni. (Odo.: pautdg); cfr. alb. uti'h (piem. auti'n) vigna ' aitino '.

2 A Verduno:/5!>r7' paiuolo, anvirà't acino vaio ' in-varietto ', kiràsk (Odo.

Kajrdsk) Cherasco, ecc.

3 E quindi: wàjd (io) vuoto, wàjdu vuotano, ecc. (ma vojd n. 28). — Ma.:

tuvajré= Cdo. : tujré n. 24 n.
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(I 26n.; Kort. 3066), fjò, ecc., ig. 258 l
. Di ori olio, Uri lilium.

v. I 359 n., 509, rg. I 518. -li -lli: koj n. 32, kavà'j 'ca-

pelli', ecc.: v. ig. 260. 62. sj: faèo fagiuolo, éireéa, ecc. —
ssj: ampsén cessione (Kort. 6128) spigolatura, il tempo della

mietitura. 63. n.t: beoti n. 27, ìturFiiir Dio, ' nostro signore ', ecc.

Per nj second.: sfurile uscir dal nido, ' fuornidare ', e màfiì n. 3 2
.

Ktiiii, cuneo, è voce dotta (cfr. piem. kiìu e v. rg. I 512). —
ri: v. i nn. 5, 23, 59. 64. vj; gobja n. 60, gobja, Kort. 2040,

II 121 s
. saiga salvia, III 26. 65. cj: lag laccio, ci qui, II 333,

lànga, ecc. ma sfiiéa fiducia Kort. 3737. 66. gj: karéà carreggiata,

anggréeg§ affrettarsi ' ingreggiarsi ' (gè. 138, 164), sunèa sugna,

kurrju correggia, Vili 326 4
.
— gì: fune fungo 'fungi', spars 'aspa-

ragi ': v. n. 100. 67. tj: rasi'm ragione, presi prezzo, parete

palazzo, barbis Kort. 1229
;
pjaga piazza, può pozzo, lanso lenzuolo,

ecc. — stj secondario o in voci dotte: besca bestia, kesc'an (n. 83)

cristiano, basca'n Bastiano ; scajdi in avvenire *sti-ac-dl (n. 100 n)

' sti-altri-di" 5
.
— ti: ac tue, ecc. n. 51 e, dvanc davanti (n. 3).

68. dj: èli giù, ma gurnà giornata; mes mezzo, kràé credo q. ' creg-

gio'
,;

. ras raggio; sfjaj raccapriccio gladiu, Kort. 4253, ^o/gaudium

(sl. 19), ankó oggi, pij (ni. in quel di Cornegliano) ' poggio '.

69. l. Interno fra vocali si riduce a r (v. Parodi, qui sopra a

p. 340): tre telaio, kurùmb colombo, para 7
, skàtura, ecc. 70. Al-

1 Di liin luglio, v. Merlo, I nomi rom. d. mesi ecc., 142; citi (Ma.: gif)

sopracciglio, si risente, com'è risaputo, di ' cenno '.

•' Faftà'rì fannullone, dal frane, fainéant.

3
lì Gavuzzi riporta un obja obviam Kort. 6646.

4 Odo. ha skuslih legaccio di cuoio per le scarpe, dove ravviserei uno

Ukurélin ' correggellino '.

" Àncora kustjun e Tcuscjùh questione, e talvolta niascjé masticare, d§-

émancjé dimenticare, ecc., accanto ai più comuni mastjé dfimantjé.
'"' A Ma., anche kaé cado.

In parata pur- a Pri.) paletta del fuoco, vi ha l'influsso di 'ferro'

(cfr. fruj n. 78 n). Vurà'j volere, accanto a vSr, vdru vogliono, ecc., mi

riesce oscuro: baie [kafé a Pianfei) calare, è attratto da 'calle', conservato

in kalà apalata 'cullata'; mala'fi in. \lg) è isolato in mezzo a maravì ma-

fanvi di mala voglia (-ixvIte Kort. 5134), mafàn, mafisja, ecc.
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L'uscita suol cadere: sa sale, pa palo, amé miele, su sole, purgi

porcile, kit culo, ecc. Resta, ma ridotto prima a r, in taf tale,

kwar quale, mar male, miìr mulo, fìr, ser gelo, dar lutto ' duolo ',

vor vuole e £>ó'r può; v. ig. 277 l
. 71. -ll- si riduce pure a

?• in gavina gallina, spari pallido, pori pollice, varà'j valliculo 2
.

72. Seguito da consonante gutturale o labiale si muta pure in r :

urlìi, Kurt. 565, korm, sQrfu n. 24, skarvé sfrondare, sorfc solco,

kwfM calcare, ecc. s
. — Davanti a sibilante è r (v. n. 78) :

arsija n. 89, pw"i pulce, sars salice, fars ali. a /aws, d§skdrs

scalzo. V. il n. 33 4
. 73. Viene a tacere nelle forinole alt

àld aln; at alto, kad caldo, /Wrf« falda, grembo, gan (piem.

gami) giallo, ecc. 5
. Di alt ald aln a forinola atona, v. il n. 58.

Tace ancora in olt old olc ols, siavi \'o tonico od atono : mot

mol(i)to (cfr. Vili 371) macinato, vota volta, sod soldo, kutiira

'coltura', dug dolce, pugé pulsare, ecc. 74. l complicato.

cl. A forinola iniziale o preceduto da cons. in è: cav chiave,

cin chino, séode, Vili 396, masé maschio, kwàrca coperchio, ecc.;

in (j : gavél clavellu , Kòrt. 2250; ma. 86 n.
,
geéa (n. 9).

75. Tra vocali occorre normalmente /: avija n. 13, dànc ujé

dente occhiale, ecc. 6
. 76. gl : §aga ghiaccio, gera n. 5, unga

unghia, sangui singhiozzo, ecc.; strija stregghia, Kort. 9109,

kicnjà latte cagliato e spannato, ecc. 77. pl: pjàn piano,

pjova, ecc.; opj (piem. opi obi) opulu, sdmpi scempio, dubi doppio,

1 A Mo. : sar sale, swr sole.

8 Di favaroske fiocchetti di neve leggeri e rari, pula del granturco, vedi

II 342-3. Varata ni. (Odo.) 'vallalta', Virata ni. (Mo.) ' villalta '.

3 Di puvre polvere, e skuplà't scalpello, v. il n. 110. Per savja (piem. sarvja

li 122 n.) salvia, v. IX 197 n.

; Piem. sburs bolso.

5 Sàut io salto (allato & satr salto), sbanda riscalda, ecc. provengono dalle

forme arizotoniche (inf. sauté, skaudé). Malta (piem. mmitn), artàr altare,

vpiem. autur), artanije litanie (=*alt-), surdd soldato, arkort (n. 110) ricolto,

spurtura sepoltura, son voci importate o dotte. Di bumba fi (n. 109), e minsa

milza, v. kj. 126, e qui sopra a p. 377.

6 Di maca macchia, e maja maglia, v. II 123 n. Speé specchio, al Flechia

parve esotico.
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stubja stoppia, ecc. 1
. Di pin (n. ìlei: so. 40n), pii n. 31, pirja

n. 13, v. il n. 120. — bl: parbjd (usato solo in fé ra parbjd

mietere il grano nella pianura padana a sud di Torino riceven-

done mercede in natura) ' parte di biada ', tràbj tribulum, Kmt.

9722, babi rospo, II 34, ecc. 2
. — fl : fju fiore, skunfjé gon-

fiare, ecc. 3
. 78. k. Interno fra vocali suona di regola r

(vedi n. 69): ara ora, farina, ecc.: cosi pure se sia preceduto

da una consonante qualsiasi, o seguito da consonante labiale o

gutturale: trac trave, brut brutto, krué croce, lavr labbro, ska-

labruù, arma, sàrp, servàuta serva, barka, ecc. 4
. 79. Talora

passa in /: la Fai ragno e ragnatela, q. 'ragliata' (Kort. 793),

lilga (erba) eruca, leska (piem. areska) arista, angalanti garantire;

svalju (cfr. l'it. sbaglio) differenza, svario, malju Mario 5
. 80. Al-

l'uscita per lo più cade: sarta sartorem, di d-lavù giorno fe-

riale, bii bure, pjasl (n. 10) , vàj vero, ecc. u
, senza dire degli

infiniti (n. 1) e dei sostantivi in -ario (n. 5). Rimane, sotto

forma di r, in mar mare, mur gelso, lur loro, k'òr cuore, Qr oro,

tQr toro, dèQr tesoro, e negli aggettivi, dove il r finale si regge

nel maschile grazie al r interno dei fem.; éajr mer (n. 5),

din;. tee. 7
. 81. ^aro -ìero -^ere riescono a e in tane Tanaro,

' In scandur chiarore, è manifesta l'azione di éajr chiaro.

Bjiim, rosume di fieno, dal tedesco binine fiore (ma. 86).

3
Friic, dissenteria ' flusso ', è voce dotta.

* Fatto iniziale per aferesi è sempre r: ramina pignatta di rame (cfr.

aràm n. 45), vela striscia di fango all'orlo della sottana ' orella ', Kort. 6740,

6741, rumatile 'aromatico', II 361. In vrera vitraria impannata, v' è forse

ilissimilazione e in fruj VBBtieoxuM catenaccio, v' è immissione di ' ferro '

;

priic, se è ' peruccio ', III 22, sarà importato, in sostituzione di un originario

pàj (n. 80 n). Arpjé erpicare (cfr. àrpi erpice) è entrato nella serie degli

«;• da re- (n. 39).

' Murtoìju mortorio, marfQlju persona senza garbo ' marforio ', drutnedalju

possono esser degli esempi di dissimila/, (n. 1101 Per rìnt cerotto (piem. firót),

cfr. mil. zita cera.

6 Piacemi qui ricordare il ni tara 'li pàj in cui bi vuole e si può vedere

un 'terra dei p<-ri '

; cfr. piem. ptyr.

" Vàj vero, serve per i due generi; màjr maturo a. 7 e nàj? nero.

hanno pure allato a aè màj e nàj pei quali v. kj. 122.
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i/oh vene (n. 17<7) e negli infiniti (n. 47). 82. Scompare -r-

in fajnél (pioni, farinél) valente, abile, pàj-drml pàj-d-véj ecc. come

note '"ine voi (ma, fuor di questi casinaro/, n. 11), saacàjra ieri

sera 'sera a sera' (cfr. l'aless. seira la seira, Salvioni, Il Pianto

delle Marie in a. volg. march., gloss. s. 'sera'), e potrebbe

vedervisi una dissimilazione ; majstànt a stento, appena ' a malo

stento ' (cfr. a mala pena), e forse ne' nnll. Vajéela da *vari&ela

(cfr. n. 71) ' vallicella ', Vàj-du-rola ni. da varà'j (n. 71); dai

quali esempi tutti, risulterebbe che la sparizione ha luogo solo

nella protonia. 83. Per motivi radiofonici 1 è dileguato in

kesta cresta , teska (pieni, treska) aiuola di riso, feska fresca

(ma fràsk fresco), fyskiira umidità, kescà'n (n. 67), sakgstija sa-

crestia, peste prestare
,
fusti (= *fursté o = *festé?) forestiero,

tran.«I! (misura) ' traverso-dito ', sevjà'nt messo comunale ' ser-

viente ', sevjeta (piem. servjeta) tovagliolo; fucilila fujtlina (cfr.

n. 100 n. : piem. furòdina) forchetta; astio (piem. arcitiól) usi-

gnuolo 2
. 84. v. ijumité vomitare, esempio ben diffuso (I 516n.:

ig. 166). — Interno, primario e secondario, si dilegua nella

vicinanza di vocale labiale: lu (n. 21), tu (piem. tur), Kort. 9570,

su (Pri. éuv) giogo, cjula cipolla, pwija n. 41. traumi e (piem.

travunde) inghiottire, Vili 399, bit (n. 120) per *beu bevuto,

steu (piem. sterni) Stefano; ru rovere, suróg esostosi ' soprosso ',

pjusiné (piem. pjiivéiné) piovigginare 3
. Inoltre , v. i nn. 53,

586. 85. w. wàra guerra, ivàndr guanti; vindu guindolo,

vjàrm Guglielmo, trevura (Kòrt. 9720) sosta, vardé* custo-

dire, vane guadagnare, vari guarire, vaéé stare in agguato,

vari (piem. vajre) guari, parecchi, quanto?: coi quali vadano

1 Per gli esempi del tipo di kesta (cfr. krsta in varietà piemontesi) meglio

diremmo forse che il r vocale si risolve per e.

2 Cade inoltre in per seguito da s
e

: pg-sbalju per sbaglio, pe-stasàj?-a per

stasera, ecc. — A Mo. : fnesta finestra, innesta; musté mostrare; sàmpe

sempre.
3 Non ben chiaro mi è citura n. 13. — Piem. rjurn vibuenom, déura ' ili

sopra', 1X252, Pred. 64; Mo. : bure (pieni, buvre) abbeverare.

* Arda (kj. 127) vedi; cfr. piem. ente ali. a venie bisognare.
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vaste guastare, e an-wà a livello ' in uguale ', anwaré pareggiare.

Di wàha (n. Il d) cfr. rg. I 416, Kurt. 9963. 86. s. Prece-

duto da consonante si può rinforzare in 6: ce (pieni, pée e megé)

nonno (Spar. 16 n) cergja ' messeria ', óadés (pieni, atsadés) fra

breve ' adesso-adesso ', tcusa allato a tgiléa di sopra ' di susa
'

(cfr. gura di qualche varietà pedemontana, ali. a déura, IX 252),

sci questo qui, da st-gi (cfr. sti-gi questi qui) 1
. 87. se, cs in

s: nage nascere, sa sala axalis, ecc. 88. m. Notevole kun

come; il m compare solamente in kumela come va? 89. x. Il

n degli esemplari allegati al n. 17 d deriva dalla fusione del n

col j deW'ój (ài) che normalmente, secondo il n. 8, precedeva al n.

Mi conferma in questa opinione la vicenda di éajné (n. 59), il

qual verbo, nelle forme rizotoniche, offre costantemente n (san

digiuno, ecc.) , diversamente da quanto avviene a Piverone

(XIV 16), dove il dittongo è costante. Ancora son da conside-

rare alanti disinvolto e forte, *sl«jn<i 'slatinato' Kort. 5460 e

mani 2 (nn. 3, 63) da *majnjo *matijo 3
. — In parole piane 4

, tra

vocali di cui la prima sia tonica, si volge a n cioè alla faucale:

lana, farina, kit runa, luna, ecc. II 127, III 37, XIV 118; ig. 210 5
.
—

m» in fi: skafi soamntjm, dafiè trasudare ' far danno ', kurunat rau-

ricciuolo della stalla posto fra la corsia e il letto degli animali

' colonnetto '. 90. All'uscita romanza, preceduto da vocale to-

1 In varietà piemontesi si ha kus-ci per il comune kust-ci. Siano ancor

qui ricordati mare da *mart{e)s martedì, e lUnc lunedì da lìindes (n. 49 n.)

'lUnds, *lUnt8, esemplari di Ma.

2
II passaggio di n in fi è qui posteriore a quello di a in a, perchè fi

lascia intatto un a precedente.
'

J
Cfr. Mh. dvafi davanti, contrapposto a devaynt Pred. 62. — Il Cdo.

piem. pinula n. HOn) pillola, si risente forse del piem. pina, che

per altro è ignoto ora al nostro dialetto; solo Ma. conserva an pinti specie

di uva con grossi acini e grappolo compatto.
4 Fanno eccezione gmu'ne (n. 54), kuhi (n. 63), santantuhi ni. ali. a san-

tantQni S. Antonio; cfr. il piem. mani manico.

.Ma reni trioni indie.), vena venga, '-;»" vengono, ecc.: teni tieni, iena, ecc.

(piem. veni, vena, teha, ecc.) : cfr. a. 17*/. — A Ria. lana, cena, cena, /<*<//<(. n-r.
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nica, diventa ù: pan, vin, ecc. io. 275 l
. 91. e. Iniziale, si fa so-

noro in gavé ' cavale ', gaso sterro '-'. 92. Interno fra vocali

P&S88 in §
:i

,
per le cui vicende v. il n. 98. 93. ce ci. Iniziale

ed interno dopo cons., in g (cfr. n. HO) 1
: gàait cento, gisfàrna,

dug n. 73. purnl sciatto ' porcello ', ecc. io. 175. Di sarei ricu-

cire sakcire Kort. 8358, v. il n. 105 n. 94. Fra vocali si

h&é:lu ravaé 'rapace' Kurt. 7760, amie amico 'amici', Ko.

XXIX 546 sgg., masél macello, ecc. 5
. 95. cr. lac latte'5

, la-

&ihw lattuga 7
, Uè letto, peó mamme delle bestie, sciocco, pectus,

pecu pettine, pciné pettinare, Ive-u despéc 'levare il dispetto'

(si dice degli uccelli che abbandonano il nido perchè scoperti e

disturbati), specus suscettibile ' dispettoso ', stràc stretto, die

detto, driò dritto, fio affitto, pigione 8
, strafica ' trafitta ' chiavetta,

piuolo di ferro che nel carro tiene unito il timoncino del treno

1 Ancor qui ven vengo, viene, e vieni (imperat.), e ten (piem. vefo t. h I.

2 Si ha e da e iniziale in càusa (ali. a kàusa) 'calza' (fettuccia che si

mette ad una zampa dei polli per riconoscerli), che sarà un antico galli-

cismo {chausse). Esemplari di g da e sono i piem. garba cobbis, yavece n. 58 b.

gcime'l cammello, giire 111 135 n., 138. Ali. a giire il piem. ha pure sgiire

(Kort, 3382; cfr. XII 431) = Cdo. skilré (efr. kj. 125), al quale si possono

aggiungere i piem. sgunfje' (Cdo. shunfjé) gonfiare, importunare, skiye' e

ègijè scivolare, skwaré e sgware scivolare.

3 Tuttavia: poh, oka.

4 Resta il e nei riflessi di ' forcellina ' (n. 83) ; forse d' origine dotta.

' Xi<rà'nt, innocente e Innocenzo, è dotto (cfr. nusi= piem. nunée affat-

turare 'nuocere'). Il piem. ha e da un e riuscito finale (gè. 138); -

lice, fr'jleg felce, ecc.; il Cdo. ha solo rii'mec (Ma. cime) cimice; kàmic, camice,

non sembra popolare, e non lo è certo gii'dice giudice.
6 Piem. lacinada intonacatura, lacét animella ' lattetto ', berlaca ali. a

brrlajta (sg. 219) giuncaci.

Ma faj, fatto, che ha promosso daj e staj (cfr. i piem. dajt, stajt, and&jt.

Preci. 87); kj. 125-6. Fac dac e stac son rari, com'è rarissimo pjac pel più

comune pjà pigliato; ma nel femm. si ha sempre faca daca staca. Suonano

fa sta da se legati a pronome proclitico (kj. 130-31), come die suona di.

Fic e pure avverbio, usato coi verbi di moto per dire * rapidamente,

velocemente' (Vili 353); da esso deriva il sost. fica corva rapidissima; v. I

74 n.. 87.
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posteriore con l'asse delle ruote anteriori, friò fritto, sttaftic sof-

fritto, friòd frittella, viciira carreggio 'vettura', fruòé *frictare

(Kort. 3982; v. n. 41 n.), kòè cotto, noè notte, sitò asciutto,

siicitìa siccità, kunduc fogna ' condotto '

;
pjànò pianto partic.,

strane stretto partic, tanè tinto, stanò soffocato ' estinto ' stanéum

aria crassa e soffocante, ranca cintura, a pe gunè a pie giunti,

deé§unéa il tempo che i bovini rimangono aggiogati per arare

(cfr. di ègunée levare il giogo), puné punto, punéa punta, punòin

vetta di un albero, vunò unto. Cfr. ig. 221, 261; rg. I 462;

gè. 137; ecc. 1
; 96. ov. Tace l'elemento labiale 2 in kàjk

(nn. 7, 51a), ki, he 3
, kjet quieto, rekjé aver requie, arlikja re-

liquia, àkila aquila. Ancora kul quello, kustjùn questione, kurtu

(e kwartù) copertoio 4
.
— Interno, attraverso -gii- 5

, in w o v:

$va ewa n. 6, élàjvu strutto liquidu Kort. 5636, éluvé n. 41,

an-wà n. 85. 97. a. Primario o secondario (n. 92), si con-

serva in page pagare, kagé 6
, negò, aréigé risicare, liiga (n. 79),

égiir sicuro, giigé gag (n. 25 n.) 7
. 98. Ma solitamente si

risolve alla pedemontana perj 8
: laj lago, braje brache, antri

' r'ò'g (n. 23; v. Kort. 8183) è tirato su brdg = rutto e ruggito (brugi

ruggire, II 382). Dojt garbo dùctus (il Nigra pensa a doctus; XIV 364),

dfédffjt saranno importati; ot si uniforma a set, Ro. XXVIII 111; v. tut-

tavia so. 51. — Del piem. ujt, v. I 264 n. ; Kort. 9896.

2 Piem. pask pascuum, cink cinque (Cdo. paskw, ginkw).

3 ke congiunzione e pronome relativo; ma kwe pron. interrogativo (v. XIV
252-3, e Preci. 56).

4 Sian pur qui citati aanguné sanguinare, e angunàja inguine.
6

Cfr. piem. slingwe n. 114n.
1 Cfr. kajalà ni. (Ma. e Mo.) ' cacalupo '.

7 Mo. gttvé e go. — Del Cdo. agust (piem. ausi), v. Merlo, o. e, 147 n.

Pei riflessi di opaco v. il n. 33 n. Nell'ornitonimia di Pri. c'ò kuva

</'"./""< (II 397) 'coda di gazza', ed e comune a tutto il Piemonte ajacih

iK.Tt. 361) callo ai piedi. Exutij (invece di -0 castigo, lo credo attratto

dalle torme rizotoniche del verbo kastjé castigare (kastij io castigo, ecc.),

il quale a sua volta ha subito l'influsso analogico dei verbi in ->'= cjare

(pij piglio, inf.pjé, vij voglio, inf. vjé, ecc.): cfr. krij grido sost. e io grido.

ali. a >ii nido.

Archivio glottol. ital., XVI. 35
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mi. L5, 1-1, kurtja k<irij(t un. 15, 1 <
> t , fi *fij fico, furmija for-

mica, /''; fuoco, samèiJ sambuco, rrtw da *r#/a *n7a bruco ebu< \.

spliiva scintilla Kort. 1418; II 3 12 n.: lajo (cfr. gcn. lago, e v.

kj. 133) ramarro, gara cicala, pggjé
' pizzicare ', irsi guaime

"reseco' (Ro. 92) ', sarvaj selvatico, pàrtja pertica, stive asciu-

gare, *sUj4, ecc.: io. 201. 99. Dilegua in suvàstf canapo

' sogastro ' I 146; Kòrt. 8832, suvé aggiogare, su (n. 84), duva

doga; sansjénd ni. S. Secondo, aród ricordo n. 120, làusta n. 4,

vùja ago, fivla n. 32, privu periculum Kort. 7056, tivula (n. 9),

/'i/'ini (n. 108) resina picula. ig. 207: nel 438 2
. ÌOO. gè

gì. A forinola iniziale si oscilla fra g e è: ganl gente, gene ge-

nero 3
,
gema gemma, ecc. ; ma snuj ginocchio, éer gelo, èàrb

(piem. gerb) sodaglia, éansiiva gengiva. -- Costante il s a for-

inola interna l
; surése sorreggere, pjantàsu piantaggine, arfrànse

arare o zappare per la seconda volta ' rifrangere ', éveréé&a

Kort. 10208, da lune (n. 29), ecc.; v. II 129: ig. 176, 204 5
.

101. -GR-: ajr agro, majr magro, làrma n. 7, nàj, n. 80 n.,

nero, sajràc *segrasso (gè. 177) 6
. 102. t. Tra vocali si di-

grada in d e ne segue le sorti. 103. d. Primario o secon-

dario, di regola si dilegua (cfr. por altro rg. I 346: ig. 200):

la lato della stadera, spa spada, spàura n. 4, sài sete, pe piede,

1 Così orpi erpice, e pori (n. 71) pollice, da *erpicu *pollicu: II 9n.

2 Un k da g riuscito finale s' ha in dlunk subito (v. I 203 n) 'dilungo'.

— si'mkure n. 60, lacci onde i bovini aggiogati sono legati per le corna

alla punta del timone, e stanketa (Pri.) = Odo. stangata peschio ' stanghetta ',

mi riescono inesplicabili. — Per <gu
v

, notevoli i piem. sang sangue, Unga

lingua, lungi agognare 'languire' (Cdo. sàngw, l'angwa, e slangwl lan-

guido; cfr. n. 96 n). — Stànse exstinguere Kort. 3489.

3 A Ma., Sda. : sene.

4
argànt argento, sarà dotto.

5 Sia qui ricordato il fatto di j da è e g venuti a contatto con t : Jcujte

da kug-te coricati (kuge^e coricarsi), desgajte sbrigati {deégagése) , str<>jt<

istruér pulire), ankrujté (piem. kruceté) ' incrocettare ', ecc.

6 Pri. ha sajrada (var. pedem. sejl-) segala, che sarà da un *sejr segale

(cfr. piem. sejl e v. IX 221 n; Kort. 8550).
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ni nido, rije ridere, kuv cote, pru Kort, 7451, kuva coda, cifjege

affidarsi, mjula midolla, stracani sudore; rànsi rancido, seja se-

tola, meje n. 14 \ sivura n. 9, vi vite, kfija bando 'grida', s&/<

Scudo, punéuva pustola q. ' pungiuta ', rubatuva erba ammucchiata

dalla falce; kàha nn. 17 e?, 89 catena, pajela padella 2
. sfo/w n. 89,

bjarava 11 49 n., sjà assetato, marjà 'maritato', pwàj potere,

krurr crodare, ruvà't ruota 'rotetto', milvdnde mutande, arfiìvé

rifiutare, saba sabato, ànja n. 3, ecc. II 130-31: gè. 138 3
.

104. tk dr: pare padre, mare, kwara spigolo 'quadra', lare

ciancia rumorosa ' latrata '

, kantarlè strillozzo ' cantatrice ',

-ajre n. 49 , veri n. 9, pre n. 39, vrera n. 78 n., pirja n. 13 e

Kort. 7252, kareja karija nn. 15, 98, sampé S. Pietro, andré

indietro; ujru otre Kort. 9936. Ili 135n. ; gè. 139, so. 56 4
.

105. lt rt nt. Il t di queste formole, che è generalmente con-

servato , si è fatto sonoro in kudr coltro, laèàrda lucertola,

frund fronte, pemùnd Piemonte, tarà'ndida tarantola 6
. Per contro

4 Piem. pjaju platano, naja natica; Cortemilia: kumeja cometa.
2 Fradi'ì (piem. frel) non è popolare (srAR. 14).

3 Di ata v. il n. 120. Forme quali samada serenata, nuda annata, kam-

rmlit compagno ' camerata ', e qualche altra, saran dovute ad influenza

lombarda. Krij (n. 98 n.) si appoggia su krijé gridare, come spilv sputo

sost. (ali. a vlii velluto, skii, ecc.) su spiivé. Dappertutto, fuorché nei succi-

tati punéuva e rubatUva, -uta (-uda) è caduto nell'analogia di -ita (so. 43):

baiUja (pieni. batUva), fundùja, kriija femm. di krii crudo, ecc.: cir. monf.

-o/o= ata (kj. 125). Ma cfr. roja ruota. In yade godere, code (ali. a cuvànda

siepe ' chiudenda ') chiudere, lódura (n. 32), il d può essere stato difeso dal

dittongo (cfr. n. 92 n.); vtdu vedovo, utibi autunno, sono dotti, ma riesce

singolare riduca vilucchio, forse vitula. — Un t da d riuscito finale si ha

in sakùt forse, probabilmente, ' se accade '.

4 Piem. vraru toràtbum, sirà ' assiderato ' (cfr. I 98) ,
pera pietra. —

ladre e medi; Kurt. 6142 modello, saran due lombardismi: di liidej'ja(n. 22 n.)

cfr. I 528 : rg. 1 147.

5 Ancora wàndf guanti n. 85. Di tnuntdd ni. ' Montalto ', v. II 319 e il

n. 110 n. Cfr. inoltre torse torcere, forma analogica, e earéi, pué polso,

dàfbi n. l£, htjrga n. 24, parg palco; piem. 8QT$ solco, ciny cinque, snnbi

ali. a aempi =>do. sàmpi (n. 77) rifatto certo su dubi doppio. — Riuscito
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si ha t da un d finale in kivànt allato a ktvàndi quando, onde

éamà'nt mendicare ' andar chiamando ', trema'nt uomo forte e

coraggioso ' tremendo ', ed in genere nei gerundi (v. XV 442
;

sl. 14). 106. p b. Fra vocali passano entrambi in v: avà'j

avere, fava, kà'nvra (nn. 35, 114) canapa, sanai sapone, skuva

scopa, ecc. lebu, n. 14, è Ubi = ' ebbio ' che forse ha assunto la

desinenza di un collaterale *lévu. Di kabana (Kort. 1683), v. gè.

139 n. 1
. 107. pr br: avvi aprile, lavr labbro, ecc. indubbi

dcoperire, kurbi cooperire (II 131, 397) credo si tratti di

una sosta avvenuta nel digradamento verso v, quando, per la

metatesi del r, il b venne a esser preceduto da consonante -.

Cfr. il n. 84, e v. II 131 : gè. 139-40.

ACCIDENTI GENERALI.

108. Accento. — au diventa du 3
, au aé ai si mutano in

àj: v. nn. 4, 7 e vp. passim. Ali* incontrario: gjóra n. 99,

bjùra donnola *bellula (n. 110: ig. 285). Inoltre : risipila risi-

pola, bergida Brigida; cfr. ig. 154: gè. 140, ecc. 4
. 109. As-

finale, il t è caduto in tàn tanto, e nàn n. 17 d, che sono spesso in proclisi.

Pri. ci dà surtimàn n. ìlfn. ; Mo. dvan n. 89 n., e anàn Kort. 4810. Qui

ancora faj n. 95 n., Mo. tiij n. 51an = piem. tiljt.

1 Faràbula storiella, è il dotto ' parabola ' con immissione di ' favola ', ed

e del resto anche toscano (v. il Voc, e cfr. montai, faróbola fandonia). Di

bajké (n. 7) esiste un imperativo àjka (kj. 127) , dove è scomparso il b

iniziale.

3 Potrebbe anch'essere che abbia avuto luogo l'indurimento di v in b

dietro a liquide (piem. diirvi kiirvl); cfr. piem. vorba allato a torva voi va

Kort. 10298.

3
II ni. Kavalermàur (IX 250 n.) Cavallermaggiore, suona in Cdo. Kava-

limiir; forse è importato dall'alta valle del Po dove non è infrequente

l'udire ur per dar ora, adesso, pur per paur paura. Difatti si ha poi rego-

larmente varmà'u Valmaggiore (Ve.) e ritnà'u riomaggiore (Sda.).

* Noto inoltre pel Cdo. : ójde ah !
' o dio ', omini oimé. Ma. : sjérq

ragade n. 9, puja pipita n. 41, e vp. 534; Pri.: rùje (= Cdo. ruvà'j, n. 8)
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simulazione. — Tra cons. attigue : pkuii boccone, pka imbeccata,

pcija vescica, pjups ni. Piobesi, Bautsé ni. Baldissero, kam§ctéha

forma dispregiativa di kameéeta giubba ' camicetta ' l
,
gucplù

Giuseppino (ma giièép Giuseppe) ; òse pesare, déQr tesoro, dèojre

(piem. teso/re) Kort. 9591, dsilrè (piem. teéiiré tendere, esser teso),

badéé battezzare 2
, sf/iir sicuro, sgund Secondo, amili (IX 252)

venire. Murabjùs ni. ' mon(te) rabbioso'; timucela ' timoncella
'

n. 4. magjuné menzionare, vigà'nt Vincenzo 'vincente', dove po-

trebbe pur trattarsi della dissimilazione di m-n n-n 3
,
pagi pesco

' persico ' 4
.

Assimilazione transultoria : kùkura cupola, punì pudón (piem.

pum kudóTt) melo cotogno 5
; bumba' n da *mumbà'u assai ' molto

bene ' (v. II 340, gè. 140 n), bambini ali. a mambliii mignolo ' mi-

nimellino ' II 366-7n., care (piem. gerc) cerchio, cuce succhiare,

scuncuné (piem. spunéuné) sfrugonare, mima milza; v. ig. 281 6
.

110. Dissimilazione. - Tra cons. attigue: ambra da *amna

*amra (v. anche Salvioni , in Mise. nuz. Rossi-Teiss 411 n),

fumra (n. 10; e IX 259) = piem. fumila, darmage damnaticum

(gè. 169). — Dissimilazione transultoria: kuìumija economia,

lutumija autopsia ' anatomia ', filuémija *fìsolomia (n. 121 : I 65,

ig. 295) fisionomia, landra (piem. Undna) lendine, nui'ànta da

nonanta, VIH 374: XI 300, 449, baravantà'n, XIV 486; bur-

ba' n ali. a bumba Fi (n. 109); fidéj vermicelli ' nielli ', II 345,

rovi. S. Vittoria d'Alba ci dà faèàrte= Odo. fasurfte varietà di fagiuoli ' fa-

giolette ', e qualche varietà pedemontana kamista = dio. kamgéfta n. 109. Al

piemontese 8§'n§vra senape, Cuneo risponde con senS'vra.

1 Kamista n. 108n.

2 Pri. mundéce'j ni. ' monticeli i
'.

Musu (piem. munsu) sarà una riduzione sintattica.

* Piem. amhure ribaltare *invorsare XVI 147.

''

i n,i assimilazione ispirata dalla tendenza allitterativa sarebbe, secondo

il Salvioni (Giorn. St. d. lett. it. XXXIX" M79 n.), quella di bnage(= mnage

minacele) nella formula of buhe <> <ir bnage per amore o per forza.

Piem. nim&l ali. a linsol lenzuolo — fri.: cigàrka (l'do. ciéàfka) ci-

cerchia.
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nivél livello, bjùra n. 108, Ungerà ringhiera, silingerja lilla

(syringa vulgaris), spalavré sparviero n. 114, palér parere,

consiglio , uni]wànt-frigelà'nt ' refrigerante '
: vrera n. 78 n,

arhjrd ricordo, per arkórd, cfr. nn. 39, 78 n., arhjrt ricolto 1
:

ciéàrka per ciéàrca cicerchia, dove inoltre la spinta dissimi-

lativa può aver contribuito a conservare o restaurare il e

(v. n. 93), come in elèi (n. 47 n.) e cirgsa (n. 42); bfrgunéola

cacio di Gorgonzola, baca-fleba popolino ' plebe
' 2

.
— Caduto per

dissim. un r in arsuga (piem. arsursa) risorsa, aréd per *<trórd

ricordo (XV 428), agiprete arciprete : puvre ; un l in skuplàt dove

il Salvioni (Boll. st. d. Svizz. it. XIX 152) ravvisa uno *scol-

pello (= scalpello -j- scolpire) dissimilato come cutel coltello (al-

trimenti il Parodi, qui sopra a p. 147). 111. Prostesi di

vocale. — anarls narici, amé miele, dove Va proverrà dall'art.

n. 116 ; apdjr agio, tempo (piem. pajré aver agio), anjé guardanidio

(cfr. XV 291) q. 'nidajo' 3
, agiirati giurati 4

. V. inoltre il n. 39.

112. Prostesi di consonante. — viin uno, vunée ungere, vurdi

ordire, vurdjù orditoio, vurlé orlare, vurtija ortica ; vege essere ;

— dàrbi (n. 18) ; v. ra. 302 5
. — Frequentissima la prostesi di s-

intensivo o peggiorativo : spiir puro, spari n. 71, spervà'rs per-

verso, scadés ali. a cadés n. 86, égaj n. 68, skerswi crescione,

1 Pri. auniscél (Cdo. auriSél n. 52). Pieni, maramdn ali. a manatnàh,

linsola, II 357, ali. a ninsnla n. 114 n., lodila ali. a lódida allodola, pinula

pillola: di g'òj lolium e gili lilium cfr. ig. 167; rid *ruvul rovere, cfr.

IX 223.

8 Di muntàd v. n. 105 n.: piem. sautira salsiccia, k.t. 126.

3 È pur lecito pensare al confluire di ' nido ' con quella base indio- che

si vede nel sinonimo mil. andeghée.

* Piem. abu bure, afe'l fiele , anela nigella, af/i agi ghiro, apéja pece,

ariimes romice, ecc. Il Cdo. ampà'js pece, poggia su ' impeciare ' (piem. am-

pejse), come anfodra (piem. fodra) fodera, su anfudré, anvoja (piem. vòja)

di Can., su ' invogliare ', e forse anche su anvìja invidia. Il piem. ha pure

antenna ali. a te$na tessera. Il Cdo. arfera (piem. sfera) lancia dell'orologio,

quadrante, non mi è chiaro.

5 DHiberé liberare, e drumpe interrompere, disunire, dirozzare (cfr. drut

assuefatto) sono rispettivamente
;

deliberare ' e ' dirompere '.
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sgerlànda n. 50 n., sfurgu bufera ' folgore ', smoróa morchia,

v. Kort. 618, élàjvu n. 96, sveréda (n. 100), ecc. ». 113. Epen-

tesi di vocale. — Costante l'inserzione di e innanzi ad r nella

forinola
c

R.r -f- voc, se Vi sia atono : terjùnf trionfo, pgrjù priore,

mùterja mutria, lilderja (piem. ludria) lontra, kaluberju n. 20, ecc.:

cfr. ig. 146: gè. 129 2
. 114. Epentesi di consonante. —

Di j: roja ruota (n. 26), faja fata (Kort. 3655), plaje castagne

cotte senza buccia ' pelate ', pajda n. 103, kreja creta, meje

n. 14, ideja idea, andreja Andrea, lucija Lucia, pwija n. 41,

(lijiini diavolo, ecc. Di v: vile (piem. aviìg) aguzzo, savij (piem.

savuj; di cui v. Ascoli XIV 344), sivura (n. 9), suvàstr (n. 99), kuv

cote (II 152), mnilvin esile ' minutino ', stragiivé sudare, n'iva

n. 98, ecc. 3
. Di r: kànvra (n. 106), sénevra senapa, sjàndra

azienda, filandre filaccica ' filande ', landra querimonia Kort.

5510, sg. 231, andriiné n. 50, coi quali, benché si tratti di un r

riuscito finale, sono da unirsi astr Asti, gestr gesto, mustr mosto,

uàndr n. 85, gàndr ghianda; anrlura accanto ad anliira allora.

anrla acc. ad anici in là; avermarija avemaria, armar'ana n. 17 d,

darmasin damascinus (IV 387: ig. 153), spalavré (n. 110;

piem. sparavé), trun tuono: kumpàrs compasso, spacafórs (pieni.

9paéafÓ8 trombone) 4
. Di n : mangiai (piem. magihì, Kort. 5803),

m'ingrana emicrania, runéjé rosicare , runéà rugiada, prangemu

n. 17 6, sansup n. 20, Unger n. 39, pantu II 36 n. pettine 5
.
—

1 A Madonna de' Cavalli (borgata sul confine di Cdo. e Can.): spofavdje

= Cdo. favarnske n. 71 n.; a Ca. : skardlfh cardellino; a Mo. : staké legare

' (at)taccare '; ad Alita : sb>j (Asti brj) badile.

pur qui citato il Odo. bibiljuteka biblioteca. Si ha una voc. irrazio-

nale anche in atar-dt qualche giorno fa ' l'altro dì ', e atertàù altrettanto.

— Piera, laver labbro, liter, irìyer, ecc.

3 avurcih orecchini, a Ca., sarà da aurei u.

' <

t»ui ancora metterei il Cdo. satr ali. a sàut salto, e putrì pappolata,

che mi pare un plurale (v. n. 51), da iuilte Kort.' 7533; gratjé (piem. §atjf'

Kort. 2021; II 322) deriva il suo r da grate grattare. — A Ma. Inustru lo-

custa, a Mo. 8antfré sentiero; piem. strubja stoppia, III 152; io. 303.

Tri., Sda.: manSiha medicina, Ast. rantjwrisja regolizia; pieni, nansa
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Di m : impùtega ipoteca, ambóni n. 24. — Di t, tra n e s : antsi

uscire *nessire (sg. 238, so. 61), kuittsit conosciuto. — Di p, b:

ampsé suocero 'messere' n. 86, ampsun n. 62, ambéàùa n. 17 d,

amb&wra misura, bamblin n. 109, ambra n. 110 l
. 115. Bpitesi.

- Non occorrono che pfemit premio, e iicajr occhiali, il quale

ultimo è tirato su éajr n. 5 2
. 116. Elementi concresciuti. —

Di l- proveniente dall'articolo sono esempi lebu (n. 14; v. II 36 n),

lumberjéé (var. pedem. umbrijùè) sospettoso, liìbjà (n. 55) 3
; di n

resto della prep. an- = in, Naj-ba Nastr usati talvolta per Arba

Alba, Astr (n. 114); di d dalla prepos. de : dubligà (ma nbligé ob-

bligare) obbligato (cfr. ' esser d'obbligo ', festa d'obbligo = ' festa

obbligata ', ecc.). Qui pure spanseee credere ' pensarsi ' (ma pansé

pensare), il cui s- è reliquia del pronome se; dipare padre, di-

mare, dimpsé suocero n. 114, dimadtma suocera n. 30, dinQna

nonna, nei quali il di- deriva dalla frequente combinazione ' di

(= die) madre' ecc. (ki. 125, Spar. 7-8, gè. 170). 117. Di-

legui. — Di atona iniziale: vite aguzzo, skuté ascoltare, bundùs

abbondante, limosna elemosina, nucà'nt innocente, perkunderja

ipocondria, arloge *orelogio, ecc. — Di /- iniziale, per l'illusione

che vi s'avesse l'articolo; ambórn n. 24, asjùn (pieni, liìsjuù te-

lesione) differenza 4
. È caduta l'intera sillaba inizialo in frànga

(piem. linenga) uva lugliatica, kabalestra (var. piem. : erica-balestra

II 396) arcobaleno, sgaulicja (n. ~>3n.
;

piem. argalirja): vanta

'nassa
1

(Kort. 6456) bertovello, ninsola nocciuola, minse n. 94 n., slingwe

n. 96n. Forse in anse ali. ad ajéé n. 59 b, certo in anfhnde ali. a aufànde

(v. n. 52) offendere, e nel pri. anvajro (= Cdo. ajvajrcf n. 6n.) è da vedere

an. = in- (cfr. per altro ig. 310); così come m'anyrera (Can.) mi pesa, sarà

forma di ' ingrevare '. Di antjunija (n. 46 n.), v. io. 305.

1 Ma. / limbi'hi = Cdo. tumllh ' Bartolomeino '. Non so a qual causa attri-

buire il Ma. maravansaha melanzana.
a A Ca. : sàny seno; a Mo. brand (piem. bren) crusca.

3
Si dice pure au linduma'h in luogo del più frequente a r' induinà'h 'a

l'indomani '. Ma. riin uno 'l'uno'; pieni, latjusln aguzzino, lamùn accanto

.ni (uniin amo.
;

Pri. 8£a(=Cdo. lUQa n. 79).



11 dialetto di Castellinaldo 547

bisogna convenitat, migél (piem. griimigét) gomitolo, specus

(n. 95) l
, spQtik intemerato ' dispotico ', spunde rispondere -.

— L'elisione, iniziale o no, importando gruppi di consonanti mal

tollerati, vi si rimedia col lasciarne cader una in kun ali. a

pkun n. 109, bit ali. a pcit piccolo, ce (n. 86; piem. pce), ho per

d'ko n. 32; évané per *édvané (piem. deédvané) dipanare Kurt.

2872, émura (piem. dmura) trastullo ' dimora ', XV 37, che però

sarà forse da giudicare come proveniente da un *sdemurege da

giudicarsi alla stessa stregua di spansége n. 116 (cfr. il piem.

dmurége divertirei), arnàjre stoppetta, per *armnàjre 'rimena-

ture ' (v. n. 7
;
piem. armniire), andriiné n. 50, kunsé da *kunfsé

confessare; ambagmè imbalsamare, karvé da *karlvé (piem. kar-

levé) carnevale, arvé (piem. arlevé) sottentrare, ricomprare, skuélin

n. 66n., da *skurél(n ' correggellino '. 118. Apocopi:. — D'in-

tera sillaba, in kn casa, Giorn. st. d. lett. it. Vili 412, gè. 1 lo,

168. 119. Le desinenze sdrucciole -ìano ^ino -ìine -^olo -ìore

si riducono a u : oryu organo, màngu mangano, asti asino, bit-

rasu borraggine, sterbu torbido Kort. 9825, baratu barattolo,

marmu ' marmore ', ecc. XV 413, io. 274; gè. 127. 120. As-

sorbimenti e contrazioni: a) a forinola atona: mista ' maestà
'

immagine sacra 3
. Di atona e tonica: kàfia nn. lld, 89, da

*ka(d)àjna (v. IX 2.">0 n), sim sagimen Kort. 8267, pii

più, v. Ili 145 4
,
più n. 17 d, pirja n. 13, sfiièa n. li."», borga

n. 24, bil n. 84, mjàng *majengu fieno maggengo, sii scure,

site segugio , aród ricordo, trànt tridente, lem legumi cfr. X V

65, ki (piem. kiiji) cogliere 5
. Di -a da -àta -àte (dra strada,

spa, ecc.), v. gè. 138, 140 6
. 121. Metatesi. Per

l'invertimento nella sillaba stessa: destersa destrezza, terée tre-

1

Fri. spec — Odo. despéé n. 9*>.

1 Ma. sa che? 'cosa'? (proclitico).

tutià 'cotognata' mostarda.
1 Del pieni, pi, v. u«i. I 361, Pred. 61.

A \|,i.. Govone: pela padella; Mo. frel fratello; piena, puj pidocchio.

Si eccettuano faja i>i<ijr (n. 114), che -un pur del piem.
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dici, sterèa femm. di stràc nn. 11, 95, penta pregna, perèun

prigione fertè Kurt. 3982, kerdànsa credenza, fcrgii ritta colchico

' freddolina, f§rvé febbraio da *frevé (cfr. frev febbre), termtyré

tremolare, ecc.; striimél stornello, strupjà storpio, drumi dormire,

dfvhi ali. a durhi n. 107, frani fermo, e, per r secondario, fràjs

da *fqjré felce. Da una sillaba all'altra; Jcrava, IX 225 n. capra,

frev febbre, drinta dentro, prija antri (n. 15) l
. — Spjanh' tra-

boccare, da spantjé XII 432 n. ; XV 424, Fred. 87. — Metatesi

reciproca: skumbQfa (piem. pungola spugnòlo, phallus escu-

lentus), dove rimangono al loro posto la sonorità e la sordità

delle consonanti, ma sa gin ali. a magami, gabagc ali. a bagage

vestiario, biancheria, fìlusmija, ambra n. 110. 122. Attra-

zione. V. i nn. 5, 23, 51 a, 59 2
.

Santhià

Vedi P. M. Massia, Di alcune tesi intorno all'et. del n. I. di

Santhià (Torino 1901). — Che si tratti di ' Santa Agata ' non è

dubbio. La questione è di sapere come si spieghino l'i (dove il

Flechia e il Massia, p. 61, ecc., vedrebbero un resto dell' -ae

del gen. Sanctae A-) e Vìi. Quanto al primo, parmi che la via

ci sia additata chiaramente dal sent aa ' sant'Agata ' dell'Alione

(ediz. Daelli, 242) , forma preziosa anche per la riduzione di

Agata e dal Giacomino non rilevata, dove sent è *sajnt. Ora
*sajnt'd poteva con somma facilità ridursi a santj'a, scritto sant'ut.

Ma ti, davanti a vocale, importava la lettura come di zi, a evitar

la quale s'introdusse un h perchè compiesse, rispetto a ti, quel-

l'ufficio che ha, p. es., in brachium (letto brakjum) rispetto a ci.

Questo h si rivede, colle stesse funzioni, in Thiene, e fors'anche

nei frane. Thionville, Thiers, Thierry e più altri.

C. Salvioni.

1 Gua., Sda. : krànk cancro; Ma.: fruste forestiere, vrcesp vespro, agfru

(= Odo. sorfu n. 24). Piera, kruv corvo, kruf cvprvm Kort. 2497. krovekrUvi

ali. a kSrve kiirri. Fruma (= futura ri. 110) di varietà pedemontane, cfr.

IX 259.

- Sda.: kajrcB
1

rancare, majrà maritato; Mo.: pijrùh (pieni, piljtin da

pllja pila) sacello, cappelletta.



POESIE IN DIALETTO DI CAVERGNO
(valm:aq-g-i a)

;

FDITE A CORA DI

(. SALMONI.

Alcuni de' componimenti che qui seguono, e cioè quelli che

corrispondono ai num. 1, 2, 3, 11, già erano stati pubblicati

in occasion di nozze dal prof. Giacomo Bontempi (Poesie in

dial. valmaggino [Cavergno] ora primamente pubblicate da G. B.

Nozze Salvioni-Taveggia. Bellinzona 1892), che li aveva avuti

dal prof. Emilio Zanini da Cavergno. Avendo io avuto in sé-

guito il bene di conoscer di persona questo colto ed egregio

insegnante, m'ebbi da lui letti i componimenti già dati alle

stampe, e insieme communicati e letti altri che qui vedon la

prima volta la luce. Si tratta di poesie o tradizionali e di au-

tore ignoto, o di autore a me noto ma il cui nome non m' è

concesso di rivelare. Non m'è però proibito di dire che son do-

vute al prof. Zanini stesso, le versioni della Parabola e della

Novella del Boccaccio.

Pubblico i testi in trascrizione fonetica, nel modo com' io li

ho uditi, o, per dirla più coscienziosamente, come a me pare di

averli uditi. Rileggendoli oggi, dopo qualche anno dacché li ho

messi in carta, qualche dubbio mi sorge; ma non ho modo di

chiarirlo, e potrebbe darsi d'altronde che maggior luce non mi

verrebbe.

Poiché il mio cortese informatore è sì persona che possiede

il proprio dialetto ed è fervorosamente devota ad ogni tradizione

paesana; ma insieme è uomo colto e studioso, che vive molta

parte dell'anno in un ambiente dialettale diverso e in assiduo

commercio orale con giovani d'ogni parte del Ticino. E ciò dice

qualcosa l
.

1 Circa alle trascrizioni, <lelil>o solo avvertire ehe il valere ili S e £ e .pie-

gato in Arch. XI pag. x. — Il segno del grave, l'adopero a indicare l'ac-

cento secondario. Questo è mutevole, a seconda dell'elemento «Iella frase



550 Salvioni,

I. — La narìgsa

(Dialogo tra tu igea e tu marna).

T. Kara ma ma, a j'ò na kóga

h'a na pudru maj ta-zé,

g'u spicigu tru starerà

a vai farég be poj cave.

M. E k'a t'po poj cir kapilàw ' 5

ti riavvi poj za spàng ku ggt ad rih

perkè jntant mi k'a fèva lu pandw

ti fiw ))it e fora pai kanvin.

T. Lu vìn n riè steè spang mija,

u'I zi bé k'um Va beiiì, lo

e kwihì k'um Seva vija

u na ma g' ardeva pil

M. Tez-z'ù jló kela zavàta,

cunta-gu ku skwé ti gè;

powri nój cui gaveg Vota 15

k'um bnc lu rih insì addrevé !

che al dato momento più è presente alla coscienza del parlante ; e però

ho dovuto esser assai cauto e sobrio nell' indicarlo ; tanto più ch'entra in

giuoco un altro elemento perturbatore: il metro, che talvolta esige l'accento

principale là dove il discorso libero non ne porrebbe che uno secondario.

— Circa alle doppie risultanti da assimilazioni sintattiche (dóbbenedizjQ'm
— dop b-), noto che, data una meno vigile coscienza del parlante, posson
ridursi a scempie (quindi do-b-).

E mia intenzione di illustrare quanto prima la lingua dei nostri tosti.

Per intanto, il lettore potrà consultare con profitto quanto del dialetto di

Cavergno e di quello della Valmaggia in genere è detto in Arch. IX 187 sgg.
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T. L'epagàwzwananténi di Mini:, Va die: bondì, Marfja,

a cu:lf kathjca d bel
'

Hin avrèg be maj ligrija

(/uni af podég mei in Vanii. 20

M. Per mgrtinsi Ve tàn ke m'ita,

r'h na fa die gol ke kést;

ti duvrigu be ve la tèsta ròta

a kre. j zovan imi prést.

T. Q'u gavicu kun ke présa 25

Jc'u'm kcjr dri skwàs tilt i di!

a girigli be viij stiga:

l'è be maj brama da ti!

M. Tei-ilé, briita narlosa,

to-gil lu barlél e va a fa fiìl; 30

a d diro poj n'altra kóga:

tg-dre j stris da mèi a mol.

T. Fem lawrà mini u wlija

bdSta k'u'm lasija marida;

a na timi la fadija 35

H<i Tic s' a vis be da grepà.

M. Gran lambita selerdda

a voi to-gìi d'j musa ?

gè ti'm fé pi]} ni tentóda

a't kaseró poj fora d'ea. I
1 »

T. Nu fe.ni miya kesta venturo,

bona viij, lasémal t<~>,

perkè g'a spici a fo pajtira

k'i 'm pjentàg pòj tilt ilo.

M. D'una i<>*u kapriéóèa l-">

,m spicéw maj unto ti Ìxjìiì.

kredim mi ke la mei kóga

Ve da stórsaj lu mi.ióm.
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II. — Una draponada.

Rog din l V>m<t a vq to fémna

ma w na j'tì ni c'a ni c'émna ; 50

Ve he nàw tru fora Róma

Va purtdw na c'erta géma.

liìj nlwai u dez insi

ma wm n'a vie ne mi ne ti.

tilt ad bel k' u di' a purtdw 55

l'è di sóri 'l bel parla iv:

" signorino e signorina

siete andati all'erba fina ? „

l'èva sa 'm per bej kalze

k' a valeva kivag dand ;
60

ma coljót' in gii e pi ziì

pres kalze u n' e bil pu;

hi gurtó kuj bgtgj d'or

k' a 'l postava minte' m sòr

presi a Mondar l'è. bil nàw; 65

Rok Ve bela bil pgstaw.

a g' ew forge disperato?

mi, tuéaj ; ma Ve turndw

gii 'm Puntid e ìnt in Kalnéga

a mange pulènta fréga. 70

dùnka Rók k' a s vQ sposa

V a zminzàw a dàg a ìizmà.

l'era 'l di ke j friièé

i va tilt a to la gt ;

Rok ad bésé ti nn' èva mija 75

ma u nn' èva la gii zija.
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liij u nàva a dalp per léj

k' a j dulév' imi zik i pi].

in di' e bit iiid da vai Kornéra

di' èra éirka 'l tre dia géra, 80

Va capine Mari di lo).

zgvna d ndva paj fec goj;

V era bela, V era bòna,

tiid ìa rim < it/aj pgltr^na.

lu go pa l'era 'di, bel sòr 85

s V èva ròba u n' as daskòr
;

u karjéva in Furnazd'

e w vindéva mota e bado',

ad dalie u'n gwadanéva

pvjpi Un mini u'n vuléva. 90

" bona gira, viìj Marija,

a j'i> prépi ben ligrija

rum p'j fa In strada jnséma

n iiii'nrri he mija al téma? „

" nù, perké nn'avres da ve? 95

a'I zq mija ku k'u pinze »

e jnsi j va in Furnazd'

dìskurin di gdj fazó'.

In tré io' <(t strada bòrni,

kwac pogà ala karlòna, L00

poj la zufa e j pilariij

e j kridòj intoni al fój,

la parlada murewllna

i l'ni/ii/ii malandrina.

Lu me Ròk l'è bit mani 105

ad ligri u min fec pil.

"
f{
m fìudizi imi 'l daèi

Mnrjiii a la voi mi ,,.
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e pai pjdz u na'é ve pi'i,

u'é da tilt al bgm Geèiì. 110

kwan k'a góna l prim da méga

liij Ve tutu kivdn pjen présa,

u kgr silbat int in kér

pens g'k'u file liij lu prijór;

kwan di'e int ila bardila 115

lora u vàrda g'u pò vdéla,

pòj gii 'l rncij in urizjóm;

kua si di'è 'ni gran gantómf

ke gè poj dia na j'e mija

lora u grata e u funija, 120

u tapérla sa e là

skwa'Z da daj do skurid;

g'u fa ben l'è tiit per léj,

géma, l'è minte j purséj.

Una gira dia novèna 125

prQpi 'ti tlm da lima pjéna

subad dob benedizjóm

u paghi gatgm gatgm.

in di'e bit 'j predgj dia Fida

k'a'j tremava la nivùla, 130

perke ad noe u paga 'l stri

tiid vunziì gii paj kavi,

u g'e niéé la pgé a 'm ser

in zinne a dì 'm pater:

u
ginór, Ve sa 'l gran di 135

dia da dim da si, da si,

av ringrazi, ben da kér

av ringrazi bgm ginór,

k'u m'i féc insi 'm bel tgg
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ke tilt kwdnt i 'm vq per spòr; 140

ma, a na 'm vói tributa mi/a

a 'm kuntintì da Marija „.

l'era wm frég da ki d'inférmi

k'a 's rigórda in gempìtérnu,

gii pai cél al mila Mèi 145

al la: ira propi bel:

" Indù èia ino Marija

dia na par aticmo sa mija? „

tiit a 'ni trai gii jl kanipaniti

fa eminzaw dindoni dindin; 150

i kg rda va tari ben in

di'èva própi da ni 'l bambin.

e Ve sa 'ni rositi tusdj,

di'era própj alwan bazàj,

e daddré u j'e Marija; 155

co citiór! ke gran ligrija!

" bona céra, Marijina,

a voi dif katkogolina,

kijél laèej na jnànz kicazéti

k'um vq própi tapa wm greti. 160

mi, Marija, av voi béti

e toreg fa lu voi urdiù;

a ggm bòni da da cgd loj,

a' l karézi ce di' e broj;

a skarténzj atice 'in pò d'iàna 165

e a pésci kula kdna;

poj a spezi fora soc,

Spéce kivan dl'é genza broc;

a faj-gu afice 'm per zóìcu

< gum :i;'ìf a volta bàku; 17(»

kwàn k'a capi terpisi7

Archivio glottoL ita! . Wi 3fi
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Igra 7 sindj u m' da dune;

viij u gi da kì t kaHja,

a f Q prgpi ben ligrija :

a ggm bóm da fa ggt foj 175

e da da-zii gà 'j lo/;

mi In Uè al bevj at céwra,

a ggm ènne minte, 'na pétora;

ii ggm nàte tra fora a Róma

e a pjénti ben la póma; 180

gè ke poj a vaj a casa

Ve minte volta la fjasa,

a jq nang muntàiv In loop

ke'l kamuc i va 'l galòp ;

skodj al pjént, e póy kul spie 185

a faj fora ben j'aris,

e ala gira in pala grà

mi a centi da jnemurà;

a vaj mdj a V usterija

e t' tgsaj an kanènzi mlja. 190

ai, Marija, Marija, ai!

fé dibgt, semini, toni mi „.

a Marija di bej riz

tilt a 'm tràt u j' galla ivm kriz:

" zitu zitu, tape piì; 195

u-w-ì tilt al boj vertu;

ma ki gin ke da par /ór

i é'met gii j l'aitar dlu kòr

i m pje? wér in tilt in tilt,

i m' par rlr kot-crì kol strili. 200

g'n ne mij'a Vusterija

Ve perki k'u na nn'ì mija;

tilt kijil vóz bej miréku
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u l rii fa tukwent i béku.

Rok, Me ben, bundi burnii, 205

turne. nd 'n dal filari.

l'è a furja da drapgj

k' a g fa vdé k' a '/ a j kalzój ;

a refi tàrd, a f Q da né,

géma, l'dta u vo trgkci. 210

" Sono tute buzaróne

che non hano educazióne.

mi ggm mài a kgv a kóv

kwan k' a 'l zó k' i co ni lór

n inni ai i gdj skuge; 215

e a brancdn g'i n pò branfè.

si, avanti, i'i i Fa: pur,

ani ir vq ni lù timpas sc'itr.

lova, kda k'a drapóna

la u rr léj la kiilóna „. 220

Rók kwan Va bù beli pinzdw

i di' < bu tilt kwan zalàw,

Va tgrnàw volta la strada

tiid rabjrir dia gran gapàda;

borbutàn iti diij di véé : 225

r'u na 7 ni ca ni tic

at tgsaj nu serc'en mi/a,

k' i nn' avrég ìmn gefì Ugrija;

r' u ri poteri, sòcitv, l'è wni ma,

a irli fa wér karnavd; 230

ma gif polivi e kultjj?

impicévag mija at ('vói,

' i lai/ viój.

kuntinti'r di gravalój.
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III. — I padlica.

Wejlà! i' m càma j padlica 235

bojnimà ai kroza la mica;

um a tiìd lu noè mastija

e ivm htrón t jn gran ligrija.

re k' a e tàpa at fora cà,

vai um pò a fa buzarà ! 240

tilt al dòn i Jcgr i kór

a jmbgnàé lu boni cihór.

ance j òman i sta mija

a fa nàta, ma j funija

kul Jcantà eleicén 245

uni pò t sa 'm pò d'ià din brón.

tilt ku k'a e' pò dì din ma,

ance j vizj a' l voi ciintà :

Ve k'i kór tru zìi a Binasc

a vojdac kwazen al tóse. 250

ma fem zitu, Ve mija bel

a spjonà din co fradél.

nem in mija jn vai Bavóna

per trova la zìn poltróna

.

c'um cim int a la Mundàda 255

um a 'j dà a la disparóda;

Ve nan svi la stela bela

k'um kgr za cuna gran skwéla,

um va jntórn minte sterlój;

lora i dés k'um cim pìtój; 260

ma pìtój u na 'm gim mija,

hi mo wm zik iti filerija?
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gii pai Bg"èc e ala Funtdna

um tributa ala pitana

dre pifiót, padél, kaldrój 265

e ki<! montai a fa fòj.

gike jnSi kul fa 7 manànk

um a 's biis'ca lu noè pan.

a (jibjóm u ini al gtodj

piigej èèàg he j lei) dal rdj. 270

é l' e d'asta u da trijp gùa

per pude fa 'm boni lan'oi
;

kwan k'e sa da sommarti^

lóra um da skwas pu. Infin,

s V e 'l boni timp, um to j drapój 275

da fa tindi pai tarpjój ;

è l'è d'invérn um Va d' baèón

g' um vo yód tini zik ut gon.

7iu, n ù, féman mi d' misój

kwan k' i m' dés tiradrapój. 280

a Ritort um fa ivm lavùa

k' a ìi' e ivér da boni pastaa ;

ma g'u uii al Ijeni bój

w' i da kór tiikwen da nój.

ganaporc i dès k'um ginl, 285

befi, l'è mèi ke strepadint.

pagaw-lé lu punì da Frgj

lora si k' i dà j toso/!

gii pai lobi tiit al gér

lor i carda ziì jn dal i/vr, 290

i kontémpl' i gój baiò)

ki poivrit powrid da Fr$;

poj i éàpa la gu mòla

per fruzà gii 'm zik la pjéla
;
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ki da Fra) i fa' l mgléta; 295

V e 'ni masti da malarbita,

si, wm a l za, ma V e nino nàta,

u fi' v 'n'aita, wna gran fitta:

pena t fa 'na pièna buia

lora ttit i fa la ruza 300

a vardà la fjtim. la Froda

minte 'l c'éwr k' a fa la róda;

i kgr in fin int al ri,

e j trainala nòe e di :

" wej, a skàpum? nem, tusàj, 305

la jn dal cémni? Nem, mi va) „.

e ) fa ni la lìngwa fruéa

kwan ke l ri di'e 'nmó ala etica.

a Rusdd l'è pace) céri,

lor i q' fida dal' ungéri. 310

e' e ka krés lu ri d' Ult

i pjenz mija nan da vdH,

perke. l'àkwa kwan di' e alta

la skun ve gran ben la palla.

kwan la règi dia va dia va, 315

tpjovi, dlézni lase fa!

in pai' alni t Funtanalàda

a ìi' <_• mi d' zìn tribiilàda,

i skarténza la gu lana

bjénca, roga, néjra e miniti. 320

Jufufù, ki dal Faci!

k' e la gót ala paret;

lo tv V e là sti kazerg)

k' a e per mija hi paj brój ;

lur i fa i/ren pilaroj 325

e i krid' in paj gijj darti));
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C i f a <$ la zàca tifica

V e k' i fa 7 briisija-maz'ntca.

Là ala Bòia u fa brù

tant i mix minte 'l kastéfi ; 330

/ a spazate tiikwent i rét

i bgj véc kanenza-gét.

e nu féf poj mi d' mervéla

re ke jn tuta kesta pela

at pitgj, manénk, mulita 335

k' a s maneuza pala vita,

ce racjét, kanenza-gét,

rana-porc e capa-rét

V e tilt géj e prospera'

r

e q' i pùnèa come fil'g 340

/' é ke hit in ko dia vài

vigilante al par d'um gal,

u 'in la reta di duti'ir

k' a ten gin perfin i mar.

V e be véra ke 'l gò dafà 345

V e tapà, tapà, tapà;

ma u-'l zi bé, g'u ri male)

din culti di loj frinzéj,

u 7 zi bé k'u fa za barn

a gentiv um ganaróm 350

da ki <i di:.- V è nùta in tut,

a un' n ri.it at pi'irej brut.

genti késta: una vòlta

kwan ke Antoni dola pólta

l'è tomàie hit ila mólta :'..").")

I>i>i i 'm éàma i padlica

linj iiimà d'mafigè In mica;
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uni fa ti'it In noè duvér

minti' 7 un'ini kirnu I' g <lrc kwér.

gè k' a n' < pój Uà è la minta 360

J a da /Voi purtà
f

na pinta.

IV — La kamèza brodi.

Voi cunfi'i r nn storja S'evira

da kél t fa skwaz Tiì pajiìm ;

vjel tu su/ Me ben atint

per tori zìi ti'incenamint ; 365

vjal tusàj ance vjdlt,

ce k' u uii pòj fa In gdlt

e to wtn bàku per mari,

detti atra a kit k' a dij mi,

e w vii vdé ke a fa tia marna 370

u n' e mija tilt koc brama.

Mor k' e bu ku zwan d Martin

tomaio-zìi kul skod n'alvin,

V a lasciw indré la védu

kun ges cim da dodas cédu, 375

tantu pràw, kastén, made.,

e pòj ance kway danr.

la na f èva nima 'm wàtar

k' a gpudéva dim bel zàknr.

l'era tan bel bjefic e rór 380

k' i j tardava tilt adoc.

l'èva jnóm ku Rafael ;

tiit i {/iva: "l'è ku bel! „
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e mam gu la f a 'Ivaw-gtò

kananzèw k' a na g pù pu : 385

gwàj a fai giidà kwazè'n

lu igc fra?! inni per un réfi.

e jnsi, màstru Rafael

/' r nié-gu minte n' avdél,

barn t purti'i la naviééla 390

e d vojda-gU bèfi la skwéla.

tutilkwén kijrl tnkój

i kuriva a fa j brilzój;

Inj invici: Vera m bdku

propi l gimbul din makàku. ' '>'•'•*>

pena sa lu meé d' avrija

tutilkwén kun gran ligrija

i kuriv' in pala vài

e j è metéva tilt im bài:

lei funjéva dre j goj loj, 400

ki dolora mut, dartój,

o k' i nova a to leTiinu

gii pnj króè, opt'ir cui stinti

i zbugivn gren balój

per fu mééul, pjót. kantój. 405

Rafael di Stortili it

V èva j péj trob uni In zìi

per dar tut stu gran manéìis,

ìiìj u ijica k' era péns

<i laurrà »i<>fh~i e gira 410

kr marU zìi ggt la tèra.

e fratànt, kr §ròga fida.'

il r stiiiic/rn kul fu niitu.

lo ru marna lu Stimava

hi drrcint skint: hi béva I 1 5
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per manténal rune e tee

mint a r fa kuj " ouf „ fruitóre.

tenti j nn' iva skivas pjetd

e i j giva: fel laivrà

kul lipóm d' uni zbrojarit! 420

e kalàlta : u gì miti

lasei fa ku poivru tgg;

fai rildà! mg Ve. be kór !

e stalneda e u pò fa

rema tantn miaetà ! 425

Rafael Va sa vint in

e V e bisca e' a e pò vdin.

tiltukwént i zgvinót

f a pincàw a fa fagót:

o a Padova o a Róma 430

o in Fjàndra opiir a tóma,

V e nej tilt a fa gwadah

per ve. pój bundanza t pan ;

e ki pók k' e pój restaw

ance kija f a pincàw 435

a jmprin ben uni kwag mastija

per mi ve poj da zenija.

In inastija d Rafael

Ve nima da veg ku bel:

kontgrna pai pjàz
}
pai strie liti

mint' a fa kel powri vie

k' a va jntórn kun diij bar il

a zbjose kwag maskarpit,

e viri fora ohi tan timp

uni kwac prair <> ivm pira t chnp 445

per na-rii di Balijit
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a vójdàn kwag bìiéerit.

zitu zitu, la guètànza

ke pi diskréta abundànza

hi gò pa V èva lasàw l.'.o

l'è bìl nuda presi al djdw.

mini' a g' fa, la mea zint,

a na jnànz s na bgfa 'l vini ?

la Martina, la baióni,

la ta'mpinra Una greca: L55

ma rida tu Rafael

dafin una da kel bel,

da kel bel k' e pjen ad roba

e k' a cunsa azbag la góba.

" varda, tgg, g' ti vò ton mina 460

a t' ingerii la furtiìna :

to keV Ana di Ziìrit.

lu gò pa V a 'Iwen kwatrit ;

lej V e bela, lej V e rana,

e pòj, int ala Funtàna Hi",

la j a in do Sa, tri tic,

la vigera e vin bit d vie.

pòj V e réjta, 'l pa V e véc

grepaw luj t' e ca e tèe.

<t k' a t' par da dam atra, 470

mi a j pinci al dafà ;

a d daj mi 'm man la tósa

t' e nimà da fan na spòsa ,,.

h'afarl a pinni 'ni pò,

pòj u dèi: " la 's 'pò be to; 4 7")

V e be véra ke at tuèàj

u ò' < péna ke m patàj
t

h mi a piai ver srm
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gema móvum kul lantérn;

ma mi v'Idei fa da ri'ij; 480

tra da vjàl k' w i gu 7 bilj,

u v la de d' int'iu zbag bèfi

afice génza tantu ingén „.

basta. Cénza ciinta-ri'i

tiìt hu k' e p<>] riicedu, 485

uni bel di la me Stortimi

la t(j-cu la gu zwerina,

la va fera jn fata a Bés

i la fjum, a lava j strés :

V era list a paga fora 490

la gu Ana, la gu néra,

k' èva fora uni cemp at póni

da to-cu got al stradoni.

pena péna d la la ve

la fa sitbat kusapé; 495

zìi l daddré la 7 pè d'uni térman

per spiidà poj fora l vérman.

e i è mét a tapa bétt

'/ni gu fol, din go urdnl,

poj di siìjakh bej bjinc, 500

dia biijeda, di stres tino,

poj dal póni purtà da Fii's,

dal nisój mangà dal kiì's,

dia nuvéna dia Madóna

in gnór dia gran festóna 505

" kwenti in a / et ti Ana ?

a mi ed niija t'òz na fona

da sta jn ai gervì j fradéj

d mala e béw minte purséj?

u t' par mija tos sa 7 timp .

r>lo
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da ni hi di' erbaèa j cimp

e da sérn um kwag bel tf)g

per fan fora wm tog da §pf}g ? .,

a centi stu bel parlato

da kit bel bokih rapato 515

Ann u j vén ìkwal du sprotd

e la pjénta da kavà,

e: " ku djéto k' a u vefi in tèsta?

u l zi bé k' e mija fèsta,

e ke d' béku u n! e wér 520

k' a fa ben hi co dover.

i skutifja fui k' it vlija

ma per tón, i na t<j mija.

poj, Stortina, mi staj beh

e ad mari ri an voi non cèfi „. 525

ma la sta gii 'm péj la vèga

e la j va là dre n' urèya,

poj la f déz: " mi cQ 'm bel bàku

k' a wreg fa hi grani miràku

da tot ti per cua fémna; 530

e Ve iììi k' <i cu e cémna,

I' r ',n bel zóvan, poj V e fóri;

co, sihór! ke bel<i gór

dia rare': P<>j maj la tinca

q ti podicu sposa kùwa! „ 535

Ana lóra, jnguspetida,

la ]' rispunti " fela finida;

Uu bel bàku ew Rafael ?

<\il dibót k' a por ravèl „.

r kalàlta :
" tj e zakàwl 540

deg u 'm par k' um >> tapàw;

pinziij-r ìì per tri bgj di,
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fin k' uni réfi a tu 7 daU,

Rafael u iv iti li'ij,

ìnlcmi irla pii rjel (li'ij ,,. 545

e j tri di V e sa pagéj

e j duj vóci i re truvéj.

Rafael V e tiid dainUit

minti: in bàku drapondtu.

l'ini bit hit iii ('Jan/i nova 550

d' l'èva fég la bruta pròni;

Ir/ la fiira zìi d Mainiteli

karijéd' ala pittiseli.

u la férma lo 'la paga :

" Ana, mi voi dìf katkóra „. 555

e lej: " U, a' l zQ he za,

ma V e jnutil gantieà

;

Rafael, mi f por to mija,

e Ve jnutil tambalija „.

e int al màj cgt al pai'téj, 560

la ma 'l pjénta ilo jm péj.

kwal, dandtu minte 'm ktjji,

u daskór t kurtel e at scóp,

u la va skurtije viva

e kul cojar fati na pini. 565

pòj u r grata ben in tèsta:

" V e biì méja la tempèsta! „

lu di dópu Rafael

u la hn'u/ea gii jl' Orél:

" la rispósta V e da mi, 570

a v' al dij, nu cekem pu „.

pòj u pròva fin kul pà ;

k ii ira w dés: " tot fora t c'à „.

e kwal vija minte. 'I vini
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powr' Ana ili Zurtt,

fa finii i t&j u§lt

575

580

585

tiid rabjéw e pjenzuUnt.

e w kgr fora a Sa da marna:

• deg u gi kuntinta, brama!

a f Q fé§ na gran figtìra

riij w ini inì\ gikura! „

e la viga Hit' in fi'irja:

" bildla zìi pana kwag gurja;

re di' a própi dir) da né,

indila e nu parlotta» pi' „.

stu kunz'd hiò dal' inférnn

u é rigùrda jn gempitérnu.

tilt al mani i l ten a mini

e at pajura j kriza j dint.

tan fadija a fa' m tasi»,

e pii) dij: " fa V agagifi! „

co, <jnór ! riij k' u ri hóm,

uni a f prrja in ii {foni,

uni a f prrja nì'ujrj M :

<itl mani gimil frn ni pu.

U e 'na céra scura scura,

bgfa 'ni rin k' a fa pajUra ;
595

/' e zìi 7 gufi a meza vài

Hit al ìtA i va kavdl

d' um bgz néjru e kuj korngj

/,' a spavinta afiSe j biiljgj.

tiitilkwén hi k' a pò péna 600

i e tir ini. in ra fa léna.

590
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da fa ìli tilt in ligrija

Jcwan k a r kgr in flerija! 605

ti ci bela, lijiìic 'e rara,

tilt i t stima per katkóra,

ma stagèra afice fi pówra

t' e finid da fila V ówra !

e vijdlta zoventv/ra 610

skolte ben la grafi ìagura.

" Pà, mi vaj a fa urdén,

e g a stàj pòj ve kwazén

nu capè piij mija t péna

meti-ld a fa da sèna. 615

voi na-gil tru l brgti dia Mufa

>i t'j l fén, perke rum stufa

da ve dég da na jn tru:ój

per ki dilj o tri sterlój .,.

L'era péna ini il tèe 620

a frwzàg al maj tilt fréé

kwan dia gint k' i cama: " Aria .,.

e lej fora ala pitàna

per avdé ki k! a pò vég

k' a va pitóni kun ki vinlés. 625

giila pòrta Rafael

u la capa-sà balbél

par uni bràs, e pòj tilt sè'iir,

u la strèma crunta a 'm mur.

e la tóéa :
" ai, boni vilj, 630

lasetn sta, k' u m' rum/pi 'l buj „.

e la trema minte 'l fot

tribiilà da ku vin zgról.
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" Alia, ve sti matadà,

a rum stuv da tribiilà. 635

a vot tòni? gè, di da si,

perke géma a j pingi mi,,.

e calàlta: co, ginór !

lascili, ita, k' a pòs daskòr.

e pdj mi! ria f póg to mija „. 640

" péca mi, la brida strija „,

e pai còl u ta la bré%<fa,

pdj u striti* fiiì tan d la réiica.

spalavrte 'e minte mòrta

la fa ni kviìij lo 'l pe dia pòrta. 645

minte mòrta la è mof pi'i.

eia morta? ouf, maj puf

" a Vo pròpi feda ména „

lora w déz l'azngm pitana.

e a j va rda um zìk in fòca: 650

" k' <jj da fan, dee d l'è krepaca ? ,,

a è la tira gii per spala

per pudé pòj nà biitàla

zìi 'n' uni hòc, intan k' i dèla:

" l'è siirbjéda lo dre gééa „. 655

e fratóni lu roz dal stri,

k' er 'in vjac per ni yiistl,

i fa siali da do déda,

f a fai) na bona prèda ;

fa t'iva ir kit Rafael 660

a da. Canini a burdél

;

e jntan k' a va drevé

a /ini da fa la ve,

t j />ali'iva (Ut itttóvit

a kavàl di bus kuj còni. 665

Arohivio glottol. ital . XVI 87
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E k' a fé via la poivr' . ina

dg or fa jnsi bela e rihai Y

la poivr' Ana di ziirìt

k' èva nijri j bej u§iì ?

per stu man la f era pi'< : 670

ma intàn In barn ijeèu

ti va rda va zìi dal cél

dn k' e dee cerea e bel,

e u j giva :
" tlo V e 'l post

du k' i va finì 'l batóM ,,. 675

V arja frega, V arja bòna

d veti dee fora d vai Barena

V a tornato fa rinveàl

la poverina d va mori;

e knn kéla poka vóce 680

k' a j restava jn tanta krgee

la prijéva ani cent

da cai vaia tUtukwétlt.

e f apóstul, konfecur,

e al vergiti e j dotar 685

/ a wric fora lu sportél

k' a met in ki boj ifi bèi.

poh tini dópu la powr Àna

Vera gu kuntìnta e rana.

e lu pówru veg ziirin, 690

k' èva fég lu krisonlà

da mangé kula cu tósa

tantu bòna e kulìi d rósa,

V a spicaw um gran bel pò

pò} V e nàw per nàia ti). 695

gii, lu tég l'è ver d' inkantu,

e'I poterla :
" mo kekcrantn ! ..
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u kapi§ pii /ludi jn taf

ma u zminza phtga brut;

non*/, kgr <V ifisà d' iiih'i, 700

ma V e. Scilr, k' a e a da fa ?

pjen d papiro e tiì<l do 1
, 'mi

n va /tifóni a coma zint;

i va jntórn tilt hinoi hi uni-,

ma hit il' àkwa j fa zìi 'm bue. 705

Lu di dré ki dal muliTi

i va in da boni matin

per met-gu 'm bel mon d ha rat

da maina dibod dibot.

zil jla riniza j ve. m stors§m. 710

ed, '.inór, ke kunypasg'm!

tuta néjra e l col skandw

rku Vj imi k f a trovine.

Tiitilkwén ki din kum ini.

u mancéva skiva: init.Hiù. 715

V e nej tilt al funerei

e j pjenzé va, mija d bài!

Rafael e la cu vé§a

f a pjenzil da fan na céga;

e j y'inéva tra da lòr : 720

" nula wmsufì u na n daskór,

um V a fica da balór,

pr»pj umsufi u a sa kwa'ékéc .

.

Poteri béku ki k' a e kn'j

da nu vie mija kastjrj 725

kican k' f a féé al Urbana!

Ci nilufi katkaca vd n né
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refi lu tiììi k' i tapa lór,

perke w V ébliga 'l (Jiiìór.

L'era M ni mes abunddnt 730

A-' una kriìz Hi lo jn kamgànt

la j c'untava a tiid lu kàg

da kel' Ana d dorm ini pàs.

pgk tini dopu V Apiari'ja

Rafael da V osterija 735

u ven fora per nà c'à

sakatàn d' insà d' inlà.

gii jla Urica u n trova ima

< tv la brnic' ala furtuna

per faj gii na kwac karma 74 <>

giila fòca mulazina.

ma la tósa k' uni a die,

la l pazija ben da dric,

e la kr'tda da mazàc

per ve liberti lu pàg. 745

" fa ni pò zitti, zavatàsa,

k' a t faj fa la figurala

k' a za féc un' alta tósa

k' a j pjezéva ves ritrósa „

.

V e bit zbàc. Lu Rafael, 750

tee ad viri minte m pursél,

u va là kuì (jemb il' ér.

gii da là u vànza ni cér ;

i kuriva per kap/'ja

ku k' u fiig ku tan grepija; 755

e j ta m trova l zgvinót

dastiraiv e kul nas rat.

e jn ku tini la tosa r/ja
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gema vdé min la finija.

fora cu, intgm al fój, 760

Va buntàw-gù tiìl aj gój.

V ala w déz: " u f e 'l pitdna

k' a strozuw kela p<jwr' Ana „.

là dal sindj u dés tilt kór

e tiid diij d' askgé d' askóc 765

i va sevi per viéà

là giistizja din dafà.

Lu di dré kuii greti scopój

i gendarm i va jn truiòj;

fora tilt a kiirjgsà: 770

" ku djéiv el mo sa fé? „

kela t kór ptirej anzjóéa

V e la véga, la tiriosa

di stortit, k' a va dmandànt

perke d gira tilt krì plani. 775

e, u j par skwds k' i faja pósta,

i ria j dà skwa'Z nati rispósta.

ma wna véga da kel rèe

la j kant' hit indaV uree:

" g' u purté kamèza bròdi, 780

o skundiv in ben a ródi

da kije.lt, opiir gire

perke cénza iv vQ brancé „.

" par amur di Diju ! j </t

k' um gim nój k' i vq capa .,. 785

la kgr gii da Rafael

k' a dormiva 'fimo dlu bel:

k
fora fora ben dibùt

fQra zvéltu e fem fagót;
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zìi per pjàza u j e j tfildfy 790

k' a j a sa tacerti spéj „

Rafael anmo zbornéw

u è daséda e tv dcs :
" ku djéw? ..

tilt a m tràt um ma gii jì nàg

u j fa torna jn testa l kus 795

dia vigilja, e pjen spavint

u é vasti: zvel minte l vint,

e pòj ni dibt't pai Per.

gii pai ìpàl j a zTiin siiwér;

ce per strada j ve kwabut: 800

" um va int a viijda 'j bùt,

vojda' j but k' e pjen ad mija „ ;

e pingd k' era d' avrija !

tant' e véra ke j pekét

i fa skwà'Z diventa mét! 805

Ma k' a gérv na jntgrn a m kàr?

V e be jnutil, a na f par ?

mania e tós V e podiì né

in tru Ind dal Lavina,

pòj i V a bil pres branc'éj, 810

kul manét il' a lijéj.

pòj i l spjóna a viin a vii fi,

ma la kòlpa V e d' umsi'iù

.

liij, hi tós, u deq a V e marna „.

ma 'nce léj la skod la rama: 815

u mi n zq nnta, Ve bil li'ij .,.

e jn stu módu j' e tua duj;

e j l kas' in pala prazòìn

a spicé V espijazjóm.
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Umbrìld di
}

i l' a mine/ 820

la j» galee e j /' a 'mpir'éj.

u J era là na maya d zint

k' a tremava dal spavint.

prima t fa V orèndu pdg,

Eafaél genza frakàg 825

il brasèda ai la véya

e w ta j kdna ve ri uréya :

" re k' a mori renz' gnór

e j)i dizyrazja dlu Qinór,

u ri ri'ij la kairsa, rf'ij, 830

e k' a pàja, gim tild di'ij „

.

pt>icra véya! Rara Urija

là j)i kel' iìltim' agoniju

a genti st' orènda vgs

data bójca dlu gó tur! 835

gii lo jl tab di kundanéj

la <f e mrra driza jm péj

(tanti vói kivan k' e sa noe

la 'm ven hit, in Uh jn dj oc

kela véya pjena d rdp 840

mega jrnpéj gii per ku tàp.

tara wm tóma jndòc la fiwra

da trema minte, na liwra):

" tantu beh k' a t' Q jncefb&w

Ve. bu vus k' r nada 7 djéw; 845

i/i' a d daj uni kunzil Hort
}

kiav um fa na là kuj mórt „.

e intdn ki poh Jcanù

.-karilt'j <{ /' , va 'l'uni' CU

a l tirar' in arja I vini 850

k' a ftafl'ira tiìt pjefizint.
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T cija pnj min la pò vég

fa fhìit tiid diij V iStég;

liij balór e h'j la pòrca

i dundóna zìi dia fórra. 855

des V e mèri, e lu Qifigr

V awra bit pjetà da lór.

stu brut kàg k' e na lezjgm

per opra da galantóm,

u l c'untava rii na viga 860

kwan A
- ' um nova 'rimi» 'n Kalnéga.

dee V e morta; la gu storja

V e restada per memérja.

V. — Lu matrimòni d Rog dia Poma.

Rog dia Póma V e bit un

k' a giràiv tiid lu kumi'iù 865

per trova na tgéa bela

da mina irti sii jm bardila.

Lì a zminzdw kun kel balin

k' èva roba, vac, kawrin ;

pój Ve nàw indré balbél
^"0

per ceree lu ded di' anél.

lì a pinedw: u dona V a die

da nu màj kase kavié

ke 'l pnstà V e tiid zmorfjgs

k' a sandica trob lu pós; 875

V e skwaz mèi ti n trovi una

da kel k' dbi w&r furtihia,

perke sènza i toj kalzój

i w er roba di kulój „.
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Dunka ? Réjt ? Pìi nula jn tiit. 880

Bel? V ini Iròp i><jk koètrilt.

link k' a fttva sa da Rgma,

luj te l zéva azbac ke a tóma

van color che la speranza

han metutu jla sustanza; 885

che beleza è un fjor gentile

che sen fugge coli'aprile.

L' era késta la sentènza

k' a j cantava V Eminènza

d'uni solétte kardinal 890

k' u n za véra, mija d bai!

E V a die :
" mi ga n vói una,

nem inanz ala furtima,

fem para tiid In kumnn,

sakatém tiìkwent i brìi Fi; 895

e' e k' i dés tut kwan da ni't.

am ser' int il teg dlu cu.

e pinsar che ho visto il papa !

gà, f n sa tut minte na sopii.

E m bel di lo sgt a Frój 900

tilt karjèio di sój drapój

V e naw la da zwan di Mine

k' a salava um skivé maginc.

E V a die :
" kela Maria

ti irliiv ti, a tvrir tu dia 905

d la ivrer damai lu da'si

e' e k' a vès da nà la ini ? „

zwan kuntiiit minte j wlfy

'/' égan font »i<ij > péj

(mi 'l perkr na l ZQ di pH, !'!»>
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l' < <j(i tàn d l'e giiéedu!),

u j rispunt: " gQ iver ku d dija ;

u sarég pqj triib ligrija

g' a r gavég kel parolhi

k' a jkj di certi testin ; 915

V <' katéj da fa jntra diij,

tra ni bel phr t kalzój e wm bi'ij.

>/ e di' e stufa d' eé ramifica

métaj-su la pedrulifttia
;

kasa-fóra l tb kurdc. 920

kè re pòj ti mèli l kwdó,

ti na vo krepaj sii pi'i,

K /'/ e di' di k' a dig da uà ! „

e uj fa sii na gitiedina

ztnin di Mine da la Morfina. 925

U e tornato la primavèra,

V e bel tim matiìi e séra,

la kiiràd u para hit

per di méga jn Ganarint.

Kaliamahg V e m gram bri di 930

u raréna tilt i ri ;

gii paj préj V e tilt kog fjur

e skwas skwàz u gina j nii'ir.

kela bela puròarjòni !

ki lulid gii jl lavengóm! 935

e jn ku di tilt pjen d ligrija

ance Bug Va podu dija:

" a ringrazi la Madóna

k' a m' a fèc trova na dona

k' a kapit k' a sum uni bdku 940

da musdj ku d V e 'l niirdku „ .
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V èva própi kuntratàw

kum Marija din Panato,

kul ni 'ndré da Ganarint

in poj préj ut Sulner d' int. 945

ut kapdra u W a deg mija;

piume toc ! u 'nn'eva mija;

poj: dané hit ila vài

V e pekdtu kapital.

Dee Marija dlu Panò ir 950

uj rinkrég da ve tapàiv;

la su marna la n za nuta,

e per dilu V e na futa.

certi marti i ri e wer ci'ins,

poj i ve m pò trób dalunr. 955

finalniint la j ciinta-su

min V e buda, kn k' e bit.

e la véffa :
" a di' o ga die

ke ti t cérej un grand inipic.

è V e poj própi l fój salvarti 960

k' a t kaitnnja tru sii l nudi

a na co poj ivér leu d dija,

ma grata na t ji'iti mija „.

Boy dia Póma una séra 965

kul ni 'ndré dala Vingéra

V a jnkruntàw Mar) di Uj

karijeda kun kuèój.

lej la i del: " bandi bundnt ...

i li'ij !' era nic tan grand 970

e u j risjn'md :
" la gran kulàna

V ' deg kéla Ice -drapàna ;
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dee la nu'ju mi a V o sa,

e m daréé do zé/avazà

kwan k' a pinti he urna gira 975

sktnt: mj e ti um a n fa m péra „.

e Marija: a mo da bòni!

dee a végi d l' a rccóm

in me dta kwan k' u gifia

setaw-gii hit il bog dia pina : 980

' basta ve sii 'm per t kalzòj

e pdj féman paj garój

i mi' a sii tiit kuent a ras

minte l musi! k' a siisa j bjos';

bona séra, almen at skivi 985

deman pòj um pò 'nòe a mi ,,.

e la phisa: " a tQ wm katd

k' e nan bóm da ranguld ! „

Kul gran di dlu sposalizi

V e cegdw ance l stremizi 990

d Rók, k' a f èva dee pajura

kj idee tój la gu fiitiira.

anzi V e bit ben kuntint

perke tilt i eoj patini

j a fec tdn da prokiirà 995

da pajàj ance l diznà.

hi eurtò da la fr lisina

u V a bit da wna kuzina

k' èva buda kela pldnda

da m so frél d nava jn Olanda; 1000

lu cilindri», alt um brdza

lare gii jn sima skivaz um spdza

u V a bu da wm vec fjandrin
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k' a g éamdva Valentin,

e k' a l tniva sii jl dinjm 1005

per masiìra dlu karlgm :

e j savét Parleman piì,

l'è skica: rób da gjèfifajsu;

dola tèsta fra j kalzé

l' era ròba fiièa ve 1010

per limó:na e kumpasóm

da ki< póicrx zlandanóm.

Paj prim di, ai fif/ór!

V e bii bel k' a na s daskór ;

liij e léj e lej e li'ij 1015

l' era wm péra, V era di'ij.

Rq§ dia Póma specalmint

V era fora d gentimint.

ma a' ni brild di dlu kaiandàri

V > bii vójd ance l limàri. 1020

kida fémna V apetit

r e kresu a V infittii;

i
/' a mar u batta mija

per manti h<«; in ligrija.

Eni: mastija u n zèva azba'é, 1025

ma l'è tló In grand impàc ;

u ga mija lu kwa sérn.

uj rincrés in zempitérn

da dovè dubje j $in4c

iip'i r li' ii hi bglea 7 sjié. L030

e la sposa gii m misóm

k' a riu' In tra ini il Pjeng'm;

e, k' u des: " poterimi mi,

•u- liìl kèstu n mari ? „
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e liij Bók ìi è f/rata l toàg 1035

e u zmlnz 'a ve$ perzuàg

k' a razóm la dona r,',j>i

kican d lag déz hit i V' ttrrgn .

" tiìt j urèej i timi al tri

ingunz k' i kdnta e fa ligri; L040

re ti Rók t' e kambjéw Uràda

pjehg ader la gran gapàdà.

ki k' a fég nhnà l briizóm

j a da stringar gii I mis$m;

pii umsiìn a l kumpatis, 1045

i l las' hit indij aris .,.

Giovinót, re vuluntà

ar iiis màj da pjenta cà,

tefij a mén k' e. necen'tri

a jmpjeni beh lu Umóri; 1050

sènza, pQivri vjelt ! la spóxa

la vQ véc azbag na rósa

ma iena résa da kel t pt'u'n)

d't e no'c rema maj rinir.

VI. — Spedizioj di tosój.

I bgj vég dlu tini k' g bit 1055

i c'untava propi gu

ke tacerti f/ovinót,

— propi réb da daj kazót, —
(hii tdnt i feva cihls

di vjagit uni pò dall'in < 1060
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per trova da badugr

dre kiraij biàs o kwae èkugé.

ni a agii apèrta c'ewr e rete,

cenza nàTi j'àta mei kwàè,

un u nini gii da dalp, 1065

Sima e fan nimà jn um salt.

per kgr QÓt aj fanestrit

d lej k' ev' int i bej agii.

uj portava gii irni marni

at spartirà e wm maìkarpifi, 1070

roba d n'iva da skundóm

di' àia ; sènza, um ganaggm

a grec própi mafic'éw mija

al kat <i d nata jn ligrlja.

kwan t' turnàu a spari l stél 1075

V era ga sii dre l kangél

kida séga jndi gin ile

a uni il 'Mirti gii jn um kri'ic. -

Icwali u a ira <il fora cà

kiiù sa jn korda cwr frinéjà, 1080

int al cqs d Martintonin,

u l taceva là um' al ria,

poi l>r ìi i n'Unì là tru Frój

ala rasa di drapój.

al tuèdj ij era là 1085

da kel prùpi bea pasta,

8etej-§u lato dre l foj

i Ti c'untava da ài brqj.

tapa li k' a tapi mi,

e jnfratànt I' e toè Sa 'ti. 1090

/ora irrita ii para ini

pi r da mija a !' òg dia gini.
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ini al b'étor V e mar dal frec,

loro, uj tala v'ija V uree,

perkè k' a na <; gàpi mija 1095

In bel fnìd dia fttertja.

t< itti di' dt da iti kasit

i Huntàva j b<jj vegit;

ma triti parrra d V era bai

iiiii : na-ri/ da karnavàl. 1100

ma dèe um sìm perziXeg

perke wm ré ilo dre j nijs neg,

ke da ki d va ben dibùt

a Fi' r Timo di govinót.

VII. — Lu dulgr dia fémna.

1. La mori*

At sammartin a sum nuda a tu l madazin, 1105

a sum rivada at primavèra;

kirthi k' a sum sa jm boka hard

u rana l cok a coke;

o da méga o da mizdl

o d V e j bót din me mari. 1110

da mizdi V e. tr'òb bonóra

e da méga V e pagckv V óra,

kis V e j bód dlu me mari.

gii jnanz a ed jlo pi ku prdiv

a V o trovavo bel' a zlungàw. 1115

g u file stéc um pò ni barn òm

a l ciìHv Ini in um bèi lanzulóm ;
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ma V r bu um kativds

/,'
// vaf ini in um drapunds.

punc in §d < punc in là, 1120

perke I réf u vù ài bgm per ed.

pjefigi pjefigf., lusonit,

perke u pari tan pitonit;

pizQ-cu dilj bastonit

perki I kandél i kosla kwatrit. 1125

1 rll
.ì l'.ì'''''!Ì''

komarina,

perke l'èra 'l vò§ komparlfi.

2. /." funerei.

r tonava kel do kampdn,

I pareva do dijàn ;

i kantàva jnsi ben ki dilj prevadit 1130

k' i pareva dilj organit.

,,) ', hi mi bela miigà t tira

/,' a na pagi maj %ì pujn kes intimi a fa gwéra,

,,,<!, ld um bel pjodgm

k' u ìi' ahi mdj da alza pii I miégm, 1135

natii là mlja là dre 7 nrnr

nnnlmi k' n gtàki gii mija pai grepadur.

/
'

u eia mori in zempitérn

kn katd k' a m' a traldw kun ìi mal gwérn.

Indulgimi per kì d des keMa-ki

un dn. um m\ s i um di. 1

1

1 ( >

archivio glottoL LtaL, XVI.
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Vili. — Il Lino.

Kwàn // a j era $$van a f era bel

a f èva jn téMa um bel fjgr murél;

adég />' a siiiii Me véé e kanu

i ni' ii strepàw, lìjéw e batu.

IX. — La paglia e il miglio.

Lu mèi: lunga lunijiiìm 1145

t' è da sta unir mis ila kampàfia.

La pala: pòwru ti uirliù dal co rudùnt,

ti na pò fa bona farina gè mi va' j sùnt.

X. — Ninna-nanna.

Stampa stampa la kurnà

tre tusàj da marudà 1150

una la fila kalàlta la tabi

kalàlta la fa j kapèj di pala.

XI. — L' evviva agli sposi.

Evìva j spii'r!

barQt e nu'g;

da ma Fi da cà 1155

boj branca !
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XII. — Lu fjò prodik.

(Versione della Parabola).

Um di, noMru Qifiór Va 'éiintaw-cu ita pardbula: rema na

vólto w j' era wmpd, k' èva diij tuéój. Ku groé V era m laurantòm

le' a ruédva da mutui tru nòe, hivalt invéce l'èra unntakàta, k'a

j pj&zèva la ligrija e lu bel tt'mp. E wm di, u capa-sà lu pà eu 116<>

/ des: pà, a voi nà pai mànd a tanta la furlana; dèm la me

pari tlu spartizjóm dia vosa ròba. Lu pà prima u f a die: " vàrda

ku ti fé! „ ma kwàl V a tnig dar. e lu pà V a molàw. Lu bah-

a

kwàn d Va bit la fri- go, I' a pingdw da tote lu cèl kuj dlt, Va
die: " alégar ., kan ki t ed, e rija. E fin k' u nn' a bit, V e nàda 116")

da dg: fést, ligrj$, ami*, kè gerv a dija? Ma wm bel di, u

ninkorgu d /' era sa net, zbrlg. Mìni a g fa flòra ? L' a provdw

a na daj géci dal ligrl vie, ma kija kwàn k'f a gabu d V èva

diventato p&vru j na Va vlu kunug pu, giké lu powrds k <;' ,

buzfiéw adata a na fòr 'al bòsc a cara va, e ku almla* da mafiàe 1170

gàn kan lòr. L' era durai e jntdnt k' a zbjoscéva kit damaleróm,

a pingdva: < pingà ke a ca méya j sta jnsi ben: da mangè, da

bea-, da dormì per tati Ance lu pène gervitùwa w sta mèi ke mi.

K' a tornàga a b'd? Lu pà Vavréé magari kumpasóm, e w m tornerég

tu kum li'ij ,,. La veréjòna la Va tnic indré wm grampéz, mapòj 1175

um di la fàm e la fdna Ve buda piigej férta ke la téma, è w g't

meg là strada. Kwàn d V a vist a vanza-sà la <;u ed, u g* <

fermato genza kurdé; ma lu go pd, k' a giva mind dia wléva na

finì I' afa ri, u l spiceva dég; e ku di V era gii j la W>j a varda-zu

pai straJòm gì k' a Mva I powru !<><;. E w Va vièt, etiitkuntint 1180

ii j' > kur'al inkrànta ; e jntànt ke lu powrds k' ù è nuàeva-M per

dmandà pardo,a. là] u .<•' /'
e lira a- gtijntgrn al còl e tv V a karindw

ganza fini. PSj, tornavo hit ià b'd, Va carnaio sàj gervitd, e: " kuri ,,

Va die " kuri a mazà V avdalóm pugej grdg, Ve sa lu tgé e wm
rh fa féita. l'ai, a Va vaMU gii dola féUa, afa meg In V and 1185

d' òr r w na tteva in pii jla pél dala ligrija. Kwàn h lu dvznd

Ve prel bit prepardw, l'è rivaw $à lu fjò maàór. Kwdn di' a bu

vietili ku manici ek'ù nn'a gabu lu perké, u g'è lamintàw traméndu
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kul pà:
a
a mi maj nùta, e si k' a rum kù tfà na jnànz la ed;

kuló k' a maléw tud lu ed, u'I trote minte wm prinéip ,,. E lu pd 11

u f a rispondi! :
" tiìt kit k' a f q mi l'è td, V < véra; matófrél

V h'a minte mort e tifèè l'è ri'efflèìltàw; à t par mija IV um tra da

fan ligrija? ...

XIII.

(Versione della Novella del Boccaccio).

Dóptt he j kriUjàni J a bit kasew-vé j Turk al Tera Canta,

twtukwèn ki k' èva jn min da fa na gran divozjótn i nova jm

pèlegrinùc al eìintu cepulkru. Cerna iena vòlta, int il roz di pelegrit, 11

u fé bii intuita soróna. Kwàn d V a bii féc tud lu co ben-, kul

torna-jndré, là per un iéula V a perde la kumpanija, e la V ,

jmbatuda jn una màniga ad manigóldi k' a V a ktinséda da biita-vé.

Uf pud! jmaginà la cu disperazjóm; V e buda tanta kr ance ce

d la fàé da ben tru la jìì kó, V a pincàw da nà dal ré per fac 12

fa guMizja. Là nn' a parlate a kwaciid da sta ricoliizjóm, ma
km-M u / a die: V e jniìtil na dal Ré; V e un da ki katéj k' a e

en làsa fa li'ij fin rara j kavi cèrna di m'ita; ì l U-n tàd dà fa

lu co urinavi; pince poj vi'ij ce k'u vò pòj nà jn truiój per ri'ij,

pann' afàri k' a n'importa wm kàz. Centìt sti rop Uà, a vjelt u f VI

par ke la perora fémna d la na j èva pil-w-àl da fa ke toma c'a

qua e fa ben zitti; ma l'era gélfa, e Va pincàw: " à voi pruvd „.

E la va dal Ré da kel' iéula, è la s bitta zujnuéfóm, pjèna d'àkwa

dal' oc e la dt'z: " a veni da vi'ij per fam jiità; V aldi a m còm

imbati'ida jn alwèni omanés k' a m' à disonorate ; a l za k' ì v'am 12

fa 'nòe a riti da titt al réz, cènza k' u v la éapéja land da vdé.

Ai barn vi'ij! inceném ance a mi la ràccriatjótn ; u m farigu pòj

própi m gran pgezé da vèouvan nktoiusinta fin k' a k<hnpi. Lu Ré

k' era m'ija kitjgm, V a kapìd V antifuna, V a fec sta eie 'm péj la

sarà, e te fa die: " vardé, fin, adéc i baiar fa minaw ruz in tiit li

al marier, è j m n' a fec a mi e a kjélt; ma d' or inànz, a vai

dif in parala da Ré, j' a finid d' ofìn lu QiftgWÌ E Vii mantefiig

la /tarala; V a iminzàic kitl fa ve j kanéla IV èra rovinàw kela

sarà; è da lora jm poj i lèdri ef agagit in kel' i'siila j n' a bii pu

tera férma. 12:
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Arrigo Solmi, Ademprivia, studii sulla proprietà fondiaria in

Sardegna — (Pisa , 1904. Estr. dall' Archivio Giuridico

I fase. 3, e II, fase. 1).

- La costituzione sociale e la proprietà fondiaria in Sardegna

aranti e durante la dominazione pisana — (Firenze, 1904.

Estr. d&ll
1

'Archivio Storico Italiano, ann. 1904, fase. 4°).

È noto che le diverse forme di diritto al godimento collettivo di vaste

estensioni di terre, riservate totalmente o parzialmente all'uso dei cittadini,

prendono in Sardegna la denominazione di ademprivi. Molto si è discusso

e si è scritto intorno a loro, specialmente in occasione della legge (1858) che

mirava a proibirli; ma al problema della loro origine non si era dato finora

una risposta soddisfacente. Le opinioni brancolavano incerte o nel ritenerli,

come il Manno, un avanzo della dominazione saracena, o di origine bizan-

tina, come di recente il Besta. Più incerta ancora era la spiegazione eti-

mologica del vocabolo, che il Du Gange derivava da * ademptis rebus „,

altri da " privus „ nel senso di privilegio, altri dalla frase " ad rem pri-

vium ,, e altri infine dal celtico " empleia B nell'accezione di usufrutto.

Ora il Soluii, nel primo dei lavori sopra enunciati, ha il merito di aver

posto assai bene la quistione e di averla risolta con corretto criterio storico.

Nel cap. I, accertato il fatto che la voce ademprivia ricorre per la prima

volta in Sardegna in documenti aragonesi del sec. XIV e riconosciuto col

Branditone clic il vocabolo è originario dei paesi mediterranei di Franpiq

e Spagna, il S. si pone a indagarne la storia sulle fonti franco-spagnuole,

persuaso, a ragione, di trovarvi tanto la genesi della parola, quanto quella

dell' istituto giuridico dalla parola designato.

Nei documenti di Provenza e di Catalogna dei sec. X al X11I, il S. segue

lo svolgimento del vocabolo, che dapprima sotto la forma di ademprum o

ademprompntmn significa certi speciali diritti d'ordine fondiario, e poi negli

Usatici di Barcellona, ancora sotto la forma latina di «</< mpiram ntiun ed

in quella volgare di empita o emprea, esprime un'appropriazione di frutti, un

godimento. Infine, dai testi franchi risulta che nella costituzione economica
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e fondiaria del periodo franco, vigeva il droit d'empriu, o jus empriviandi,

col valore di godimento collettivo di pascoli e di boschi lasciati agli usi co-

muni. È evidente che qui si ha la ' cosa ' e il ' nome ', che sopravvive oggi

nel sardo. Infatti, le voci surriferite sono da collegarsi col prov. emparar,

<nnp<irar, frane, emparer. Kort. 4112 e 5898, da in-|-parare nel senso di

'prendere possesso, impadronirsi', che, in fondo, è pure metaforicamente

nell'ital. imparare ; e si comprende di leggeri come da empriu con la pre-

posizione ad-, si sia fatto ad-emprlu, donde la forma latinizzata ademprivium.

Si potrebbe obbiettare che nella prima serie di esempj allegati dal S., la

voce occorre nelle forme adempHs (pi.) adempre (sing.) e usata insieme con

questis o quista e talia, esprime evidentemente " un diritto personale signo-

rile alla percezione di un tributo per la concessione dell'uso di determinate

terre „, mentre nella seconda serie, sotto la forma di adempramento signi-

fica " un diritto reale di uso su terre di dominio altrui „ ; onde si potrebbe

.supporre che qui siano due voci di etimo diverso, che vengano poi a com-

mescersi e fondersi nel terzo gruppo. Ma si fuorvierebbe dal vero, poiché

in entrambe le serie il concetto fondamentale è quello di ' percepire, pren-

dere ', sia che nella prima il diritto spetti al signore di percepire il tributo,

sia che nella seconda spetti all'usufruttuario di prendere i frutti della terra.

Sta bene dunque nell'una e nell'altra la base *ad-in-parar e ed è evi-

dente come si potesse passare dalla prima accezione alla seconda.

Nei capitoli seguenti (II e III) il S. entra più a fondo nella quistione

storico-giuridica in quanto tocca alla Sardegna. Ma io accennerò di volo

alle sue conclusioni, che escono dal campo de' nostri studi. Egli constata

che nell'ordinamento fondiario della Sardegna, dopo la caduta dell'impero

romano, sono sopravvissuti degli usi, la cui estensione economica e natura

giuridica è impossibile di precisare, per la scarsezza delle fonti, ma che

gli sembrano consimili alle forme degli adempiavi delle terre franco-spa-

gnuole. Il S. studia la vita di codesti diritti "consuetudinari durante il pe-

riodo dei giudici e sotto la denominazione pisana e servendosi largamente

di tutti i testi editi che a quel tempo si riferiscono e di parecchi altri

documenti inediti, dimostra che quei diritti avevano assunta esistenza pra-

tica e giuridica in Sardegna, prima ancora che gli Aragonesi ne importas-

sero nell'isola il nome. Nell'ordinamento feudale poi, che questi diedero alla

conquista, si trasformarono i rapporti e i vincoli, con cui era distribuito il

suolo, e così si mutò profondamente anche l'assetto degli ademprivi.

Lo studio di queste modificazioni forma oggetto del capitolo IV, a cui

ne segue un altro (V), dove sulla base delle risultanze storiche il S. deter-

mina la natura giuridica degli ademprivi.

Nello svolgimento di questi capitoli occorrono frequenti citazioni di do-

cumenti, parecchi de' quali inediti: uno, del 1226, è riportato per intero



Rassegna bibliografica. 593

a p. 38 11, di sunna pergamena pisana delle Carte Baille. Vi sarebbe dunque

da spigolare, specialmente in ordine alle forme meridionali dei dialetti

sai-di; ma siccome mi consta che il S. attende alla pubblicazione integrale

delle l'ergamene Cagliaritane, così ne rimetto la cura a chi darà la siste-

matica illustrazione di esse.

Intanto qui giova ricordare alcune voci sarde d'etimo evidente, ma la

ini significazione riceve nuova luce dalla documentazione storica che ne fa

il S., quali: p. 23 renna regnum 'patrimonio regio, patrimonio del fisco',

Silva 'caccia'; — p. 26 saltits 'ampio spazio silvestre e montuoso, lasciato

incolto per gli usi del pascolo e del bosco '
;
— p. 29 a secatura de rennu,

forinola usata per concessioni territoriali stralciate dal patrimonio regio.

Altre voci trovano la conferma del loro etimo come : p. 24 vidazzone ' le

case e le terre contigue, che servono alla dimora e alla vita dei gruppi

villici ' da h ab i't a e i o n e, come vide il La Corte, cfr. St. fil. rom. Vili 41 1 ;
—

p. 61 cussorgia da *cursoria [regio], com'era già indicato da me nel-

l'Aldi. XIV 135, nel senso di 'circolo che abbraccia un certo tratto di ter-

ritorio ' e la cussorgia fu dapprima, come rileva il S. ' una terra demaniale

concessa dal barone o dalla villa, ad un pastore o ad una famiglia di pa-

stori, nei salti e nei luogi disabitati, perchè servisse ai bisogni dell'agricol-

tura e della pastorizia'. Infine, quanto alle varie denominazioni assunte

lai tratti di terreno presso le capanne pastorili, p. 63, sta bene connettere

il log. furriadorgius camp, furriadroxus con furriare, ma non è esatto che

l'etimo sia nell'it. frugare, poiché la base del verbo sardo è *fur-idiare,

cfr. Romania XX 65; stazzos non giada stantiae, ma da statio; oiddeus

va certamente con oddeus, boddeus, dal verbo camp, boddiri, in cui si con-

tinua regolarmente e oli iger e; ma non chiara è quella prima sillaba oi-.

In più largo campo abbraccia il secondo lavoro, in quanto tratteggia i

rapporti tra la costituzione sociale e la proprietà fondiaria in Sardegna,

avanti e durante la dominazione pisana, prima cioè della conquista ara-

gonese, " che segna il momento profondamente trasformativo della storia

-ar.la ,.

Non è qui il luogo di riferire intorno a questo quadro storico-giuridico.

in cui diverse voci sarde tornano ad essere correttamente spiegate. Rileverò

solamente poche cose: diverse argomentazioni giuridiche hanno portato il

S. p. 28, a vedere giustamente in battor pedia il senso di ' quadrupedi ',

come io indicava in questo volume dell'Ardi, p. 380; — a p. 36 e altrove fa

menzioni' della parola vestare ' casa, dimora ' e poteva ricordare che è anche

nel l'mid. di s. Pietro > clie il Bonazzi la deriva dal gr. peoTÓpiov, come

pure il M.-L. Altlog.. 56; — a p. 44 dà iigtdttare, bubare T'-timologia dello
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Zanardelli eubilare (per svista il 8. scrive cubictèlore), ma piti persuasiva è

quella del M.-L. Altlog. 26, da *l><>\ ilare, che corrisponde assai bene alla

significazione che il 8. vi dà «li 'ampio circuito di pascolo, difeso dal ter-

ni coltivati e recinto con apposite siepi e muraglie, per le vacche e gii

armenti'. Già nel lavoro precedente, a p. 24, il 8. arerà notato che nelle

earte sanie la voce iscolca significa dapprima ' la difesa organizzata fra i

membri della villa' e poi 'il territorio compreso nel suo giro', venendo

ad una accezione simile a quella di vidazzone. Ora qui a p. 42 torna a in-

sistere, a ragione, sull'entità di valore delle tre voci villa, vidazzone, iscolca,

come diversi aspetti di una medesima istituzione giuridici ; ma non è esatto

che la spiegazione etimologica di tutte e fare sia. stata assodata; poiché, se

non cade dubbio, non dico su villa, per se evidente, ma su vidazzone, quanto

a iscolca non e ammissibile l'etimo proposto dal La Corte 1. cit. ed il S.

stesso lo infirma, osservando giustamente che la scalca indicò senza dubbio,

come dice la parola, non ignota all'Italia longobarda, una guardia o scolta,

e non è nemmeno una suddivisione dell'esercito bizantino, come pensò il

Bonazzi, Cond. di 8. Pietro p. 153; dunque la scalca è originariamente

' un'unione di persone per la guardia e la difesa di mi luogo ' e vien fatto

di pensare se non sia una stessa cosa con scolta.

Nel discorrere delle diverse classi sociali, coUivertoa ' servi ', liveros, ma-

iorales, viene anche a dire a p. 47 della voce paperos, ch'egli pure col

Bonazzi ritiene significhi ' membri della famiglia del Giudice e suoi ade-

renti '. Egli rifiuta la derivazione di paperos da pauperes, proposta dal

Bonazzi, Cond. di S. Pietro 156 e accolta dal M.-L. Altlog. 4 e con qualche

riserva dal Besta. Quanto a quella messa avanti da me in questo voi.

dell'Arch. p. 383, si limita a ricordarla in una nota, essendogli sopraggiunta

durante la stampa. Muovendo dall'espressione nuorese terra paperile ' terra

da coltivare nell'anno ', ch'io nella Mise. Asc. 243 riconducevo a pabulum
'pascolo', insieme coi termini log. paborile, pabarile, camp, paborili 'mag-

gese, pascolo ', il S. suppone che l'antica voce papera sia la continuazione

di pabulum e nella ragione del sardo, questa base con scambio di suf-

fisso può aver dato *pabore *paberu, ma qualche influenza non manifesta

deve aver attraversato il normale degradamene di v
b" in v e portato in-

vece alla assimilazione delle prime due sillabe: paberu, papera.

Prescindendo da questa difficoltà fonetica, altre maggiori difficoltà d'ordine

ideale ci si affacciano in questa etimologia e sono pressoché quelle stesse che

mi tenevano in dubbio riguardo alla mia. Che paperos à-à\ significato originario

di ' pascoli ', sia passato a indicare ' le vaste estensioni di terre disoccupate,

in molta parte offerte al pascolo, che costituivano il patrimonio della co-

rona ', è ammissibile e infatti nella maggior parte degli esempj paperos è

usato senza articolo determinativo, come un termine antonomastico di qualche
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ente giuridico e potrebbe tradursi 'corona' 1

; tanto è vero che nel §37 si

avvicenda con reumi ' il patrimonio regio ' ' la corona '; vi si dice che Ur-

gékitazia si sposò con Furatu, servo della corona (remiti) e dei due figliuoli

che ne nacquero, la chiesa di S. Pietro se ne tenne uno, e l'altro la corona

(remm); e si aggiunge che il servo preso dalla chiesa si sposò con una serva

di donna Giorgia e dei cinque figli due e metà di un altro si tenne la corona

(e questa volta paperos) e il resto la chiesa 2
. Ve poi qualche esempio, in

cui sono contrapposti i due termini desia e paperos, senz'altra determinazione

il primo termine e anch'esso senza articolo, proprio come due enti morali,

due personalità giuridiche : il patrimonio della chiesa e il patrimonio della

corona 3
.

Fin qui la significazione come nome di cosa appare manifesta e si potrebbe

ammettere che si chiamassero donnos de paperos i membri della famiglia

reale, quali ' proprietarii del patrimonio regio ' ' titolari della corona '
; ma

siffatta denominazione non s'incontra mai nel Cond. di S. Pietro e nemmeno.

per quanto mi consta, in altri testi. Si trova invece nel Cond. due volte

donnos paperos; e precisamente nel § 34, dove il vescovo (iiorgio dice di

tre serve che gli furono portate via leene las petire neri a donna nen a man-

datore de seti. Petru nen a frates issoro e chiede ca torran ad issos sos

donnos paperos, ki los imparentati inanti = che i signori paperos le restitui-

scano a quelli che le comandavano prima; e nel § 297 si ricorda il matri-

monio di due servi, avvenuto cun ioluntate de piscopu Francu e de donnos

paperos. Ora, sia nell'uno che nell'altro caso, paperos evidentemente non e

nome di cosa e nemmeno di un ente giuridico, ma sibbene un aggettivo o

un nome di persone reali e come tali presenti alla mente di chi scrive, di

1

Cfr. § 25: ki non fuit senni de scu. Petra, northe de pajyeros= che non

in servo di S. Pietro, ma della corona. E così § 38: ankilla de paperos—
serva della corona; ki fait de paperos= che fu della corona; § 65: e fura-

runinkela sereos de paperos = e ne la rubarono i servi della corona; §303:
Janm- futi de scu. Imbiricu e Justa de paperos, ecc.

* Ecco il testo: Coiuaait Urgekitana cum Furatu ki fuit scruti di rennu;

fekerun. ii. fiios, a Petra et a Gosantine ; scu. Petru de Silici leuaitilu a Go-

suntine e rrennu leuaitilu a Petru. E Gosantine coiuaait cu' Maria Napulitana

ankilla de donna Jorgia; fekerun. V. fiios, a ckipriane et ad Urgekitana t

/lutti-; il' Muriu leuarun paperos, ecc.
1

Si tratta di divisioni ili servi, il §304: desia lebait a Justa et ad Andria

• u Gosantine, e il §342: Venerun a parthire desia e paperos; desia

leuait a Nastasia e paperos a Piami. E del pari § 300: Ego leuailu a Migali

et a Beni, u celesta, e paperos a Gosantine = Io presi Micheli' e v'era per

conto della chiesa e la corona [presej Costantino.
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modo che vi premette la determinazione donnos ' signori '. Alla qual signi-

ficazione personale accenna certamente l'unico esempio con l'articolo del

§ 342 : vennerun e llargarunimi sos paperos a' Nastasia, che si dovrebbe spie-

gare: i paperos vennero e mi rubarono Anastasia. Chi sono codesti paperosl

E la difficoltà s'accresce, quando si aggiunga che la voce occorre al singo-

lare nella frase aver paperu 1
, e come si colleghi coi significati antecedenti

non si vede chiaro. Infine nel § 339 del Cond. si hanno le forme pauperos

tre volte di seguito, invece della consueta paperos. Sarà pauperos un rifa-

cimento latino, che si è infiltrato nel testo volgare, da mettere insieme

con la pretta ricostruzione latina che è in terra pauperum di un documento

pisano citato dal S. p. 47 n, oppure tradirà l'etimo effettivo della tormen-

tata parola? Data però l'equazione paperos = pauperes, che è certamente

la più semplice e regolare foneticamente, il problema delle significazioni

resta non meno arruffato e spetta agli indagatori del diritto sardo medie-

vale di trovarne il bandolo.

Un'ultima notevole osservazione fa il S. p. 53 n, dove sostiene l'autenti-

cità delle note carte sarde edite dal T'anfani neWArch. stor. it. ser. HI,

voi. XIII, p. 363 e inserite dal Monaci nella Crest. d. primi sec. pp. 4-5,

28-29, che lo Schultz nella Zeits. f. rom. Phil., XVIII 141, cercò di dimo-

strare apocrife. L'asserzione del S. è recisa: " la carta (la prima dal 1080-85)

ha tutti i caratteri dell'autenticità, come l'altra del 1112 pubblicata dal

Tanfani e anche questa ingiustamente dichiarata supposta dallo Schultz „ ;

e avvalora il giudizio con parecchie ragioni storiche, ma a queste sarebbe

stato bene aggiungere anche quelle d'ordine paleografiche, che dirimessero

tutte le obbiezioni del critico tedesco.

1 È al § 43 dove il vescovo Giorgio si querela del furto di una serva di

S. Pietro, fatto da Michele Aketu servo per tre parti di Mariano di Castavar

e per una parte di S. Maria di Cotronianu, e dice: a mimi ca mi paruit

male ca mi la furarat e cca ut aueat paperu, e cca fuit seneTce, andàui e

leiiaindéla, e torraila assa domo de scu. Petru—a, me sembrò male che me
la rubasse e che vi aveva paperu e che fu vecchio, vi andai e ne la presi

e la restituii alla casa di S. Pietro. Pare che il soggetto di fuit seneke sia

il servo Michele Aketu che rubò la serva, ma il soggetto di aueat paperu

chi sarà? e che cosa vorrà dire?

P. E. GUARNEEIO.
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Romania XXXI (122).

A. Philipon, Les accusatifs en -on et en -ain. In questo articolo, impor-

tante assai anche per altri linguaggi neo-latini, l'A. viene alla conclusione

che il tipo flessionale Piéres Perone d'origine puramente latina, e così pure

il tipo paté putain. In una nota a p. 251, il compianto Paris consente in

tali conclusioni. — C. Salvioni, Et ì litologie: boi. Most maggese, terra non

coltivata, da vetusto. Circa al suo sinonimo vieri (friul., ecc.; vedine anche

qui sopra a p. 239 n), che è da vktere, cfr. il lion. vièro -i, ecc., e Devaux,

Étym. de Fourvière, pp. 7-8 n; — istr. Mance bianco, che è studiato dal lato

formale; — ven. bòvolo, lumaca, da hove. Cfr. ancora il vie. bó- e Mgólo, il

mant. bogón, e notisi pure il vie. corgnólo chiocciola; — vaiteli., engad. brika,

-'a. da ' bricia ' + ' bocca '
;
— tose, cascina -o, forse ' cassa '

~f-
' fascia '

;

— com. casonera = *castanéra; — mil. càved è tratto da un plur. *cdved —
capita ; così come d'altra banda dipende dallo stesso plur. il fem. berg.

càeda o cdbda lotto di qc. (v. Arch. st. lomb. XXXI 369); — dazzajuù/n-

*dazzjaj-'
}
— ven. desdromissiar svegliare, da ' desdromenzar '

-f-
' desmis-

siar'; — piem. dòiyY — ductu; — engad. giob -p ginepro, con 'giubba'; —
a. veron. grancor, da rancor, come ven. grdngio = ' rancido '

;
— sopras.

kàul, engad. é'ótàn scaffale, tiretto, col ven. edito = calathus; cfr. ancora

il trev. rialto che accenna a *calt'lu *claltu; - levent. la kumbe'n, da kwné

con intrusione di ben bene; — lésna. algina. ghéghen ; tuttettre da inguine;

— lomb. ISé fondo, podere, da loci; — trent. hlna= lacuna (v. qui sopra

a pp. 313-4 n); — frane, marais, col lomb. maresk giuncaja, e ambedue

dal hit. maiuscus giunco (cfr. i prov. jouncas -casso terreno acquitrinoso); —
meneuria gesto, atto, maneggio; e voce del Crisostomo, che deve averla

avuta 'l.i Milano; — razza dal dotto generatio (v. qui sopra a pp. 313-4);

— piac. résda fandonia, deverbale da *resaci recitare; — vaiteli, resenci

rissare, cavillare, = ' ragionare '
;
— verban. rotoldn pipistrello, = ' ratto-vo-

latore'; — mil. roz'Ó cruschello, tritello, col ted. Roggeri. Cfr. tuttavia il

romagn. ruvzol (Lorck, altb. spr. 198, la cui dichiarazione mi par ben poco

attendibile), il cui uv ben può essere rispecchiato dall' o mil. e dall' *-og-

della forma pavese arcaica, e che ci porterebbe lontani dalla base germa-

nica; — scàtola = *c a stola, e questo dall'aat. kasto; — scòtta= £

— berg. (onci) sdégia= indicdltjm; — pav. snengh semplice, con 'solingo';

— ven. soóéa cornice, dal frane, suage; — ant. lig. speluga -ruga, da uno
" ~i*ki .n a --- si'ki.i-n. -a del hit. volg. In una nota, è ricondotto alla stessa

base il nome del monte Splaga. Ora è bello ricordare che il villaggio di

Splugen, al «li là del monte, è chiamato Spelug'a al di quìi, cioè a Cam-

podolcino, nel territorio del qual paese e una frazione ili Spelughetta detta

sul luogo stesso La Spellig a; — lomb., engad. stakètta buletta, con ' attac-

care '; — piac. tctznd = 'netteggiare'; — levent., blen. tjérn pinastro, da pabda,
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coll'-EEND di acernu, ecc. ;
— bellinz. tiivin, da tuga, cbe converrebbe pie-

namente e dal lato dell'idea e da quello del suono. Sennonché il Giaco-

mino, cui la voce è nota come già propria del suo Piemonte, mi rende

avvertito della esistenza di un ingl. tirine, che avrebbe lo stesso significato

di tiivin; — venez. trame = tramite ;
— lomb. l'uva, ecc., daAQUA; — sopras.

la vertii luppolo, col lomb. levertl'sa ecc.; — vassójo, da ' vaso ' + mediev.

' missorium ' (per altri riflessi, v. ora qui sopra a p. 432); — vigliare ecc.,

da vii.Lus. — Comptes rexdus. A. Thomas rende conto della disserta/., di

Cliarlotte-.T. Cipriani, Etude sur quelques noms })ropres d'origine germaniqnc

(en francai* et cu italiin).

123.

A. Thomas, Les substantifs abstraits en -ier et le suffixe -arius. — C. Nigra.

Notes étymologiques et lexicales: I. Fr. aiguille. È postulata una base *aqui'lia

(et'r. at/uiliiun, -Ho, equileo, ne' glossari) a cui riverrebbero il frane, aiguille,

come ad aquiliu riverrebbero il treni, agitai ecc., il -guèi risp. -regio del

vaiteli, besguèi (così va letto), ven. besevégio ecc. La cosa è ben possibile
;

solo vorremmo vedere conciliati tra loro Vi della voce francese, che accenna

ad I, e quello delle voci cisalpine che postulano ì. — Quanto ai canav.

siìjf ed ejvja, convengo che ci mostrin l'accento arretrato, ma sono d'altra

parte ugualmente convinto, che non vadano staccati dai piem. saii'j e iija

(v. Renclic. Ist. lomb., S. II, voi. XXXVII 530); — li. Dérivés romans de

barba. Notevole articolo intorno alla caduta, per dissimilaz. sillabica, del

bar- in certe voci che sarebbero derivate da ' barba ', tra cui basette, battole,

bizzarro, béccia, bigottiera e bigoléte canav. ecc. In una nota, toccando di

fenomeni analoghi, l'aut. propende a derivare il monf. beca pecora, il ven.

l>i :ar!n e il berg. bezzi, agnello, da berbex. Ma la fonetica deve nettamente

escludere le due prime identificazioni, e non ammettere la terza che dato

un derivato "berbeceu; — III. Vuol dimostrare il N. la presenza, ne' ter-

ritori neo-latini e ne' germanici, di una base radicale bes- bis- (ve?- vis-) coi

significati: a) di insetto ronzante e pungente; b) di pungiglione; e) di ron-

zare; d) di frugare, acciarpare; e) di sciame e di alveare. Molte voci ita-

liane e ladine figurano sotto le diverse rubriche, meravigliosamente ricche.

Intanto il sopras. baseina (v. qui sopra a p. 202); poi il piac. bisia (cfr. anche

il parm. bsia vespa), i lomb. besèi, bisitl, bisiocc, il gen. besiggiu, tutti col

significato di ' vespa, tafano, fuco, ape, insetto pungente ', il romagn. bsèi,

piem. v'éso, capriccio violento, ecc.; poi il lomb. besèi, berg. sbi (non da *bH,

una tale ettlissi non essendo conforme all'uso bergamasco, bensì da *seM,

metatetico da lesi), romagn. bsiòl, mant. basvil, vaiteli, besguèi, ven. bese-

végio, ecc., pungiglione. Queste ultime due forme rappresenterebbero l' in-

contro di bes- con aguéj risp. *avégio dalla base aquilio (v. qui indietro)
;
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il bresc. bisd (il Melchiorri invero ha ìtisà— bigA, e questo con bica biscia;

quasi 'diventare una biscia'), pana, b&ai&ti pine. bsta ortica, lomb. besià,

berg. besgià (sg= sj) pungere; sopras. bugiar fischiare; pieni, bisa, gen. òicea

(non = bisa ma = bi~a), berg. bésia, vento freddo, frizzante; ven. biségar,

berg. 6/.s///« (cfr. anche il lomb. comuni' viè(ffà\ piae. /'-/<//<; frugare, lavo-

rìi-, hiare, acciarpare; berg. bisù, mil. M- biixà'K. ecc.. sciame, alveare. Nei

quali ragguagli, molto ci dev'essere di vero. Solo avremmo desiderato che

il N. ci avesse più precisamente istruiti intorno ai rapporti che corrono

tra b- e v-, tra i ed e (e anche u; cfr. il buso de ave ven., ecc., qui sopra

a p. 202, e alveo seti brugazolo seu buxo apium in Stat. berg. del 1422;

v. Lattea, Il diritto consuetud. ecc., 459) nella radice, e quelli tra il e <7

e II ne' derivati. Quest'ultimo può essere spiegato da asilu, non così ri, e

così e difficile, che il boi. aséj, il ven. aségo rispecchino asilio ; meglio di-

remo forse che vi s'incontrino asilu e I'aquiliu delle glosse, dato che questo

abbia i nella tonica, com'è probabile, visto aguéj ecc. La radice bes- o bis-

poi, diversamente combinata ora con aquiliu, ora con asilu, ora con am-

bedue (mant. basvil, dove il -v- è da aquìliu) spiegan le diverse forme alto-it.

per ' vespa, tafano, pungiglione '. Quanto al gen. beéiggu, il U per zi (cfr.

aeillu qui sopra a p. 350) sarà per dissimilazione di z-gg. — Qui e là lungo

l'articolo, e nelle note son poi trattate altre voci: il gen. azùggiu, il piem.

e emil. asjdr, il canav. zilar, il parm. siolar, ecc.; — IV. Afr. brusi er,

it. bruciare, b r usci a re, etc. Al lat. brusco risalirebbero brusca r< . ab-

. i rom. abbruschino e pan brusco pane arrostito; a beustu, bruttare,

ii>l>r ust ire, il gen. brustolini a *briìsceu, brùsciolo; a *krusteu, brustiare, ab-

brusbiare, il che non è possibile, visto che in voci popolari, la risposta to-

scana di st.i è soltanto s. Quanto a brusciare esso dipende o da *brusceu

o da 'bsdbctu; sennonché il se di brusciare va con quello di coscio, camiscia,

non con quello di fascia o di angoscia (alto-it. fàga, indaga), e brusciare

sta quindi su una sol linea con bruciare, come coscio e camiscia -tanno

su una sol linea con cacio e camicia. D' altra parte la rispondenza è

esatta tra il ci risp. sci toscano di queste voci e il é dell' alto-it. br&éd

(e camisa, cosà), onde non ha scopo il tentativo di scindere bruciar* da

briiéd. dna base in *-siare li concilia invece, e questa io ripeterei dal-

proposto dal l'ieri qui sopra a p. 172 n; bruciare sarebbe quindi

tre, eoi p- modificato sotto l'influenza di bren germanico. Altre voci

ital. di cui tocca il N. sono bruscolo, brustolare, il lig. brisea, ecc.; —
carole, querole, it. carola, ecc. ecc. Da chobaula, attraverso

il metatetico "caubòla; — VII. Noms </» " mentori . </<<«> l'Italie d" nord

>trc: <0 Non credo ''li'' in monton, ecc., entri 'monte';

spiegar 1'" protonico, il vicino m. cui in »»»it<.>

assimilativa. In ogni modo di questa fidùcia del X. ne' rapporti tra 'monte'
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e 'mento' mi prevalgo io volontieri per il mio ragguaglio tra pepa (v. qui

innanzi) e il ted. Klippe; b) canav. g'érnun, col crehc-nes di Papias, e questo

da i-itixis; c> burba, mento, anche in Val Calamai e a Campodolcino (Chia-

venna); d, 1) boi. bàsia, lomb. basletta, berg. bussola, ecc., dalle omofone

voci indicanti 'tafferia' ecc. Cfr. anche il lucch. bàciora (qui sopra a pp. 431-2).

e mi duole che, dettando quelle righe, non mi fosse presente l'articolino del

Mirra: d, 2) boi. bàssla, rom. bó-, con 'bussola'; d, 3) bazza sarebbe voce o

veneta o romagnola, la quale alla sua volta dipenderebbe da *kabia. Ma in

primo luogo è un abbaglio del N. che in que' dialetti s'abbia bazza =
inclito prominente, e la versione per 'bazza' che tanto nel Boerio quanto

nel Mattioli si legge accanto al dial.baza, si riferisce evidentemente al solo

bazza = buona fortuna. In secondo luogo, non credo, ne nel veneto ne nella

Romagna, a bj in z. Nessuno degli es. a tale uopo allegati dal N. è specifico;

si tratta o di voci d'etimo non ancora ben assodato, o di gallicismi come

loza = loge, lonza = longe, e del resto son comuni a tutta Italia. — Noto

poi che il N. trova occasione di qui occuparsi anche di piem. boba, mil.

biibi mento puntuto, piem. bàbi, ecc., rospo, di bava, baggiano, baggéo, babbeo;

d, 4) mant. bessa, béssola, lomb. bézzola -dola -setola, berg. bìssola, piem.

béssula -ritla -jipultt, ven. sbézzola -ss-, ricondotti tutti a un *beccka -ccia da

beccu. Vi dovrebbe entrare anche il mil. gépa, in seguito a metatesi reci-

proca di articolazione insieme e di grado. Sennonché *beccia doveva dare

alla Lombardia occid. o *bésa o *béza, e la metatesi ammessa dal N. avrebbe

quindi dovuto condurci a *zé-, o *zépa. Ben è vero che un z può alternare

con g- (zent e gent, ecc.), ma nel caso nostro, io non ho mai udito altro

che gè-. Sarà poi da chiedersi se traccie di questo gépa (= e-) non sian da

ravvisare nel -pp- del valbross. béppida; — Vili. It. tutto, fr. tout. Il primo

da *tuctus (= *tucitus = tuticus). 11 conforto che il N. vuol trarre, per ct,

dal '6 del pi. tue, è illusorio, qui il -e essendo il prodotto di -tti, precisam.

come il -e del plur. denc è il prodotto di -ti. — Mélanges. P. E. Guarnerio.

Particelle pronominali sarde. A : a. log. cunde ' con lui \ cundos ' con loro ',

dacuMiLLE ecc., con d= dd= ix,. B: log. gitteu, itten, log. od. ite, proite.

proiteu, mer. ita, poita, da quid risp. quid deus.

XXXII (126).

A. Thomas, Le suffixe -aricius en frangais et en provengal. — Comptes-

rendus. Jos. Popovici, A. Byhan, Istrorumanisches Glossar.

128.

Paget Toynbee, Dante 's uses of the word trattato in the Convivi') and

Vita Nuova. — Mélanges. John Taggart Clark, Les explosives sourdes entre

voyelles en italien. L' A. avanza l'ipotesi, troppo comoda perchè non con-
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fortata di prove, che la sordo o sonora dipenda da diversi strati idioma-

tici: la gente colta conservava la sorda, l'incolta la sonora.

Grundriss der romanischen Philologie, herausgegeben von < rosi

.

( ìbSbeb. Zweite
verbesserte und vermehrte Auflage. I Band. 1, 2und 3 Lieferung. Stras-

sburg, Karl J. Trù'bner, 1904.

Adolfo Zaunek, Glottologia romanza (Ele»i. di gramm. compar. détte Ungut
neo-latine). Traduz. di Gio. Batt. Festa. Torino, G. B. Paravia e C, 1904.

Fu. D'Ovidio, Relìquie probàbili o possibili degli antichi dial. italici nei mo-
derni dial. italiani e negl'idiomi romanzi in genere. Napoli, Tip. della

R. Università. 1902 [Estr. dagli Atti della lì. Acc. di Scienze Monili <

Puliti, h, di Napoli, voi. XXXIV].

Dai tempi antichi ai tempi moderni. Da Hauti' al Leopardi. Raccolta di

scritti critici, ili ricerche storiche, filologiche e letterarie, con facsimili <

tavole. Per le nozze di Michele Scherillo con Teresa Negri. Milano,
l

. Boepli, 1904.

NB. Nello splendido e importante volume, al quale hanno collabo-

rato ben settanta tra amici e ammiratori dello Scherillo, c'è qualcosa
aiiehe per noi: Al. Sepulcri insegue le antiche tracce d'un verbo voi-

gare, e cioè le forme tulsì e t ultimi come perfetto e supino di 'tollero ',

la prima fin dal 4n
sec, la seconda dal 6°. — Clem. Merlo tratta del nap.

uncina = echIno, del dell', bonriibi marrubbio, nuovo esempio di ' buono '

sostituito al presunto 'malo', di mollica e altre voci d'ugual radice, di

portulaca e porcillaca nei dial. italiani. — Il Mussafia del lat. ille

nel Gelindo.

.1. Tbénel, L'Ancien Testament et la langue francaise du Moyen àge (XIIP-XV'
siècle). Elude sur li ròle ile l'élément biblique dans l'histoire ile la languì

des origines à la fin du XV siede. Paris, Léopold Cerf, 1904. [Le risul-

tanze a cui giunge FA. interessano, come di leggieri si capisce, anche
le altre lingue neo-latine].

C. Tommasini, Vocabolario generale di Pesca con tutte le voci corrispondenti

nei rari dial. del Pegno. Disp. l
a

. Roma, Fratelli Gach, 1904.

Bebth. Wiese, Altitalienisches Elementarbuch. Heidelberg. C. Winter's Uni-
versitàtsbucbbandlung, 1904.

K. Stbekelj, Zar Eenntniss d. slavischen Elemente ini italienischen Wortschatze
In Archiv. fiir slavische Philologie, voi. XXVI, pp. 407-36].

NB.!! Dello stesso autore è da segnalare, come non indifferente per
la dialettologia italiana, il lavoro Zur slavischen Lehnworterhunde nelle

Memorie dell'Accad. di Vienna, voi. L.

L. Biadene, Canzone d'amore di un rimatore pisano. Pisa, F. Mariotti. 1904
[Nozze D'Ancona-Cardoso].

Euci. Dolciotti, Dialetto tiburtino. Atti tempi de na vota. Ciciliano, C. Ur
bani, 1903.

Bocella De-Caoni [Severo Vehci], Cinquanta sonetti in dialetto civitonico.

Viterbo, Agnesotti e C, 1903.

Febn. Leonabdi, Sangue, sfrizzuli e parinone. Poesie in vernacolo spoletino.

Nuova ediz. migliorata ed accresciuta. Spoleto, Tip. dell'i

lì.ur. Nabdiki, Sonetti popolari [in dial. ascolano]. Serie prima. Ascoli Pi-

'•'iio, Gius. Cesari, 1904.
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Codice diplomatico barese edito a cura della Commissione precindaie di Ar-
cheologia e Storia Patria. — Le Pergamene di S. Nicola di Bari. Periodo
normanno (1071-11U). Per Frane. Nitti di Vito. Bari, 1902.

NI!.!! Anche a questo voltarne, come agli altri, va unito un ben utile

glossario delle voci basso-latine e basso-greche.

R. Rajna, II Padiglione di Re Alfonso. Firenze, Tip. Galileiana, 1904 [Nozze

D'Ancona CardosoJ.

Ugo Levi, I monumenti del dialetto di Lio Mazor. Venezia, Visentini, 1904.

Flam. Pellegrini, Documenti inediti in dial. veneto del sec. XIII dai cod.

capitolare veronese DCCL [Estr. dagli Atti delVAccad. d'agr., scienze,

lettere, arti e comm. di Verona, S. iV, voi. VI, 1903].

L. Biadene, Origine dell'Ospedale di Asolo. Documenti editi e annotati. Asolo,

F. Vivian, 1903.

Achille Tian, Ruzzante all'alba del XX" secolo; pennate rusticane. Padova,
L. Crescini e C, 1903.

C Musatti, Motti popolari veneziani. Venezia, Tip. Orfanatrofio, 1894 [Estr.

daWAteneo Veneto, ami. 1904].

Ett. de Toni, Appunti dialettali. Venezia, Tip. Orfanatrofio, 1904 [Estr. dal-

r'Ateneo Veneto, ami. 1904].

Poesie in dialetto tabbiese del sec. XVII pubblicate da E. G. Parodi e Gi-

rolamo Rossi, illustrate da E. G. Parodi. La Spezia, 1904 [Estr. dal

Giorn. stor. e lett. della Liguria, ann. XI, 1903, fase. 10-12].

Musa subalpina. Saggi di poesie raccolti da Cesare Solferini. Torino, Gius.

Giani [1903].

C. Cipolla, Brevi aneddoti in volgare bobbiese del cadere del sec. XIV. Torino,

C. Clausen, 1904 [Estr. dagli Atti della R. Acc. delle Scienze di Torino,

voi. XXXIX].

Aless. Maragliano (Lissandren dra Roùssela), Sestine e Sonetti in dial. voghe-

rese. Casteggio, Raim. Cerri, 1904.

Agide Piagnoli, Fonetica parmigiana riordinata ed accresciuta delle Note

morfologiche per cura di Ant. Boselli. Torino, Tip. Salesiana, 1904.

i riuxio Bertoni, Il dialetto di Modena. Introduzione — Grammatica — Testi

antichi. Torino, E. Loescher, 1905.

Val. Faustini, J'en tiitt toc ad l'anma mia [in dial. piacentino]. Milano.

Rebeschini, 1904.

G. Lunati, Gazaboi. Raccolta di poesie in dial. cremonese coli'aggiunta di oltre

in lingua italiana. Cremona, Tip. Interessi Cremonesi, 1904.

Ett. Bellini, El prim de de Quaresima. Scene cremonesi. Cremona, G. Frisi,

1904.

Carlo Martignoni, Raccolta delle Poesie in vernacolo luganese. Locamo, Alb.

Pedrazzini, 1903.

Speri Della-Chiesa (Try Ko-Kumer), Don Vicentc (I Parrenus). Scenette dia-

lettali [in dial. rustico varesino]. Varese, Eredi Macchi, 1904.

V. Crescini, Manualetto provenzale. Seconda edizione emendata ed accresciuta.

Verona-Padova, Fratelli Drucker, 1905.

lì. Menéndkz Pidal, Manual dementai de gramàtica histdrica espai~tola.ìli\<h-ìd,

Victoriano Suàrez, 1904.

Tu. Ttartner, Darstéllung der rumànisehen Sprache. Halle a. d. S., Max Nie-

meyer, 1904.

C. Salvioni.
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I. Suoni.

à in a: 520 n; in «: 37; in e: 200;

in e: 251, 494, 506.

a di urc
, in e: 108.

<f di -are, in e: 518.

-ci in à : 520 n.

a- in aZ: 286.

a atono, in e: 13, 256; in *: 13,

234 n; in o: 13.

a protonico, in e: 136, 179 n, 304 n,

386, 399, 527 n; in > : 527 n; in i:

399, 455, 461; in o: 399; in u:

137; caduto: 137.

a postonico, in e: 136-7, 527; in i:

137; nell'iato, in j: 527; in o:

400; caduto: 40'!.

a postonico, dati -a -e -i, in i: 481
;

dato -ti, in ii: 482.

-a in «: 527 n; in >-. 200; raduto:

527.

-a aegli indeclinabili : 224.

aa in (7 : 129.

Accento: 36, 160-61, 377; suoi effetti:

163, 172-3, 175, 205, 335, 336,

484 s£g. ; risospinto sulla seconda

ritratto sulla prima di due vo-

cali 295 n,

296 n, 542; 199, 201, 410, 542;

passa dal 2° al 1" de' due elementi

del dittongo : 252-3 ; trasposto da

una sillaba all'altra: 543 n ; ri-

mosso per ragioni analogiche : 8,

161; di terzultima: 130; di voci

dotte: 261, 542; di voci latine nella

pronuncia scolastica: 425; di voci

greche : 217; della proposizione e

suoi eliciti: 481 sgg. ; enfatico:

158; musicale: 160; secondario:

550-51 n: proclisia e suoi vari ef-

fetti: 42 n, 110-11, 115 n, 115-6,

123, 200, 238, 259 n, 267 n, 399 n,

404 n, 410, 484.

Accidenti generali: 362-3 (loro di-

versi tipi): 40. 41 n. 44, 142, 143,

149, 150, 226 n. 229 n, 295, 363,

483, 523 n (Assimilazione tra vo-

cali); 16,236,261,327 a, :;35, 338,

343, 349, 354-5, 357, 363, 377, 383,

411-2, 478 n. 490, 543 l assimila-

zione tra consonanti disattigue);

15, 11. 166 n. 411 543 (Assimila-

zione tra consonanti attigue); 120,

355, 361, 363, 364 (Assimilazione

Archivio glottol. LtaL, .XVI. 39
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sillabica); 40, 44, 104, 136, 139,

140, 145, 186, 364, 445 (Dissimi-

lazione tra vocali); 543 (Dissimila-

zione tra consonanti attigue); 16,

42, 44, 162, 171, 197, 227 n, 236,

242 n, 261, 308, 309, 340, 343, 357,

364, 375, 376, 377, 387, 410-11,

427, 433, 445, 448. 456, 458, 466,

487, 535, 543, 597 (Assimilazione

tra consonanti disattigue); 207,

244, 228, 261, 315, 338, 344, 364,

386, 405, 406 n, 408, 411, 431, 439,

444 n, 460, 461, 536, 543, 544, 597

(Dissimilazione ottenuta soppri-

mendo uno dei due elementi da

dissimilarsi); 222 n, 373, 422, 446,

461, 463, 478 n (Dissimilazione sil-

labica); 376 (Sdoppiamento silla-

bico); 408, 412 (Geminazione di-

stratta); 16, 44, 223, 236, 262,

288, 294 n, 319-20 n, 324, 344,

345, 364, 373, 374, 378, 382, 414,

433, 434 n, 436, 443, 445, 462, 477,

547, 548, 597 (Metatesi); 16, 162,

204, 230, 230 n, 235, 239, 262,

294 n, 295 n, 313 n, 364, 369, 374,

377, 394, 414, 434, 437, 439, 548,

598 (Metatesi reciproca); 394 (Me-

tatesi reciproca complessa) ; 230,

320, 369, 375-6, 414, 599 (Metatesi

reciproca tra vocali); 44, 134, 229,

237, 548 (Attrazione); 16, 133-4,

365 (Propagginazione); 15,44, 137,

197, 199, 213, 224, 262, 348, 412,

527, 531, 544 (Prostesi); 16, 44,

121, 127, 201, 220, 236, 243, 262,

315, 318 n, 322, 327, 345, 348,

354, 358, 364-5, 390, 406, 407,

408, 412, 413, 427, 445, 471, 484,

545, 546 (Epentesi di consonante)
;

137-8, 144, 166, 262, 412, 483, 545

(Epentesi di vocale); 310, 322, 376

(Anaptissi); 44, 144, 224 n, 227 n,

354, 377, 413, 413 n, 503, 546

(Epitesi); 386 (Paragoge); 15-6, 43.

44, 414, 415, 484 (Raddoppiamenti);

137, 206 n, 207, 242 n, 355, 386,

402 n, 413-4, 440, 544, 546 (Ele-

menti concresciuti); 242 n, 364,

413, 546 (Elementi iniziali caduti

per l'illusione che fossero elementi

formali); 16, 17, 137, 144, 150,

228, 261-2, 287 n, 374, 413, 483,

546, 547 (Aferesi); 224, 301, 314,

368, 546-7, 598 (Aferesi di sillaba

intiera); 547 (Apocope); 144. 150,

181, 200, 291, 413, 457, 460 (Et-

tlissi); 172, 333-4, 414-5, 542 n

(Scempiamene); 547 (Alleggeri-

mento di nessi di consonanti di-

verse); 104, 105, 202, 209, 236,

237 n, 410, 431, 453, 454, 481 (Ri-

duzioni imperativali o altrimenti

determinate); 16, 129, 134, 154,

156, 158, 201, 231, 262, 394, 415,

455, 542 n, 547 (Assorbimenti e

contrazioni); 160 (Apostrofe).

ce: 13.

aé in ce: 121, in àj: 542.

de in ce: 121; preceduto da labiale,

in ivce : 122.

ae atono, in ai eij ae e e: 151.

-ce in i: 200.

ic-t'i in aw: 126; seguito da nasale,

in a : ib.

aéi in c'uj: 123.

ài in a: 122; in e e ce: 121-2. 254,

466 ;
preceduto da nasale, in wce :

122.

ai in ay àj e ey: 122-3, 542; prece-

duto da labiale, in wey: 123.

ai secondario: 532.
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ai atono, in ay ey ei, ce, i: 152, 207;

preceduto da labiale, in wey: 152,

quindi in uri : ib.

ay. 292 n; ia àj: 520; in ej: ib.;

in ey. 37; in e: 230 n; in i: 532 n.

-àj in e: 200.

alt, ald, ecc.: 14, 42, 123, 152-3,

338, 405, 481, 500, 532, 534.

Analogia fonetica: 19, 167, 179.

-ani: 257 n, 364.

ànt in ent : 250-51.

aó in Au: 526; in Qw: 124.

ao in ce: 125.

àr*: 518-9.

-ariu -a: 12, 37, 108-9, 122, 251,

365-6, 480, 519; atono: 532.

-aro: 535-6.

as in t: 482.

-àti in é: 270 n, 271.

au: 156, 254: suoi effetti nel tratta-

mento della susseguente conso-

nante : 182-3, 357-8, 359, 361, 362.

au- in a: 483.

du in q: 526; in o: 120; in ùo:

481; in u: 386; in Qw: 123; ina:

383; in al: 399; di voci dotte,

in ow: 120.

condario: 526, 531-2; in au :

519; in òu: 219; in o o 6: 120,

219, 254, 399; in eu: 219 n ; atono,

in u : 532 n.

au atono, in Qw : 153; in « o: 147,

151, 152, 403; in u: 403, 483,

526 n; in al: 403.

au in Qw: 123; in a: 124.

au in au: 125; in ay àj: 126, 520.

542; in ò'u: 124-5; in oy 8j: 124,

199; atono, in ay: 153.

aiff. 37.

àv&: 532.

6- in r: 15, 44, 410.

-ò- in p: 261, 542; dileguato: 502-3.

bj: 41, 258, 600; in g : 837.

bl: 259, 535; in £: 339-40.

-br-: 410; in w: 362, 452.

br in K: 14.

bw: 252.

e- in e (z): 260; in s: 357; in S:

357; in g : 197.

•e- in e : 513; in s z: 241, 260, 511 n,

538; in z: 357.

c
c- in s: 357.

-e in ce: 199.

ca- : 501 n.

ce ci: 43, 201, 501 n, 505; età del-

l'intacco della gutturale: 388 sgg.;

nel logudorese : 388 sgg. ; in e :

511 n; in z: ib.; in r: 538; in s:

201.

-ce- in gè : 15.

-ci di voci sdrucciole: 453.

cj: 14, 404; in e: 336, 533; in zz:

41; in g: 201; in ih: 505; in tt :

389, 505.

ci: 14, 42, 382, 501 n; in e: 338.

534; di voci dotte, in cr: 405-6.

eh intatto: 503; in e: 258, 338, 534;

in è: 503; in£: 503, 534; in kr:

503.

ci- in r: 199, 258; in g gg: 199.

258, 338, 339; in j: 199, 534.

ci in stf: 181; in w7, quindi in skj:

443.

cK: 338.

cr: 15. 260.

cr- in gr: 15, 162. 174 n, 355.

c<t: 15, 43; in i:

rt: 15. 26(i; in.y>: 355-6, 506,

in e: 199, 270 n, 506, 538-9; in./;

538 n.
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336,

in j

c't in jt : 540 n.

cu; 203.

-d- primario o secondario, dileguato:

261, 301, 304 n, 361, 410, 433,

540-41, 502-3.

d- in t: 410; in d: 502; in r: 41U.

-d in t: 257, 541-2.

d'r in &{ 358.

dj: 258; in g gg 288 n, 405; in s'z:

588, 533; ins: 13; in «j: 41;

13, 230, 533; in Ij: 22, 328,

373; dileguato: 405.

dm in hn\ 478.

dr: 342.

-dr- in >•: 261, 541; in gr: 310.

</'s in e: 537; in y: ib.

è in ey: 111; in e: 115; in ce: ib.;

in e : 104; nell'iato, in i: 520; dav.

a nasale, in e: 111.

? di sillaba chiusa, in e: 114-5.

?/ m i: 31, 36 n, 112, 116,201,253.

e di sillaba aperta, in ei dj: 200-

201, 520; in aj: 520 n; in e: 504.

?', dati -i -», in «: 31, 34-5, 251.

e in ò'
: 116.

e di sillaba chiusa, in à, e, i: 521.

e di voci dotte, in te: 480.

«' preceduto da consonante palatina,

in i: 520.

e in jV: 109, 253, 397; in le: 480;

in e e: 109, 521; nell'iato, in i:

205, 521.

e di sillaba chiusa, in te: 109, 317;

in «?, e, e, e: 109, 110,521, 521 n;

in o: 111; nell'iato, in i: 110,

481.

r, dati -/ -«, in te: 35, 252-3, 481;

dati -e -o -a, in e : 35.

é, davanti a en c emc
, in àj: 522 n.

^, davanti a nasale, in à: 521-2; in

< : ili.

é, davanti a ;• rr e rc
, in a: 252 n,

512.

4 di c't», in te : 397.

<
?

- in je: 483-4.

-è' ed -e nel genovese: 114-5 n.

e- in «:400, 483, 527; ini: 527.

e atono, in a: 32, 256; in à: 523;

in i y: 40, 141, 256; in o: 142;

in o: 401; nella attiguità di con-

sonante labiale, in o u ii: 142,

256, 483, 528; espunto: 256.

e protonico, in e: 528; in i: 39, 138,

139, 186, 400, 483, 528; quindi,

nell'iato, in j: 528; in a: 39, 143,

400, 528; in u : 39, 143, 529 n
;

nella attiguità di consonante la-

biale, in u, o: 39, 401; espunto:

13, 401, 528, 531.

e postonico, in i: 13, 141, 401; in

a: 13, 40, 144, 401; espunto: 134,

401, 529.

e postonico, dati -« e •/', in i: 482-

483; dato -w, in il : 483; nella at-

tiguità di consonante labiale, in

u: 482.

è in e: 129.

e in i: 38, 199, 201, 301 n, 482, 513;

in o: 295; caduto: 255, 529.

-éa in e e ce: 112-3, 253 n.

ée in è: 129; in (e: 113.

eé in té: 304 n ; in è: 129.

in e: 125.

atono, in * : 153.

€i-: 13.

in fi/, e: 125.

ej in aj: 528 n.

-t"Z/i: 252, 257.

ene
, emc

: 528-9.

Vn« in -('««: 522-3.



Indici. — I. Suoni. 607

ed: 153.

t-ero -e: 529, 535-6.

ni: 120; in Qw: 125-6; in yów: 126.

eu atono, in u: 403; in Qw: 153; in

aj: 532.

eu in ów: 126; in 8: 126-7; in e:

127.

eu atono : 153.

ti: 12, 13, 111-2.

6 : 397 n.

gm in Ini : 15.

gn: 335; in HH : 512.

-^o- : 444 n.

-0T- in 7'" : 540.

gs in %: 324.

g't in jfós 540 n.

gu: 358.

</«**• in b: 381, 505.

ift' : 43, 359, 539, 540 n.

gw: 259, 537.

-gwe- in gu: 359.

-/•- in t>: 348, 439.

fi: 42, 535; in *: 340.

Fenomeni fonetici d'ordine sintattico

o transitorio : 15, 43, 126, 127,

130, 137, 146, 148, 149-50, 153,

158, 160, 346, 348, 351, 353, 364,

386 7, 409, 410, 411, 484.

T : 15.

g in j: 240 n, 539-40; in v: 409;

in k\ 409; dileguato: 358, 382,

409, 502-3, 540.

g in d: 240 n; in k: 257.

g in z: 260.

g- dileguato: 260.

g in gg: 199.

ga- : 501 n.

gd: 358.

ye gi: 15, 201, 501 n, 505, 540; col g

in è, SS: 359, 540; in z : 801; in

/: 43.

-gì- : 444.

-pi in S: 533.

à/ in rf/: 440.

gj in n: 336, 533; in $: 42.

flffj 42, 259, 305, 313 n, 501 n; in .}:

406; in j: ib.

gì in g: 445, 503; in gr r: 503.

i intatto: 116; in e: 481, 504; in il

nella attiguità di consonante la-

biale: 117.

i in i: 504, 510 n, 512; in e: 253,

511 n.

i di sillaba chiusa, in e: 37, 253.

i- in i/ : 483.

/in e: 287; in i7, nella attiguità di

consonante labiale: 201, 523.

*'+ nas. in e e: 116-7, 213. 316 n,

523 n.

i in e e : 523 n.

I atono, in e : 232.

i atono, in a: 256; in e: ib.; nella

vicinanza di consonante labiale,

in o u: 256, 530; espunto: 256.

I protonico, intatto: 141, 144-5.

i protonico, in e: 13, 40, 138, 145.

401, 402; in a: 40, 143, 401-2; in

o u: 402; in il, nella vicinanza di

consonante labiale, o di .5 z : 142,

145, 529; espunto: 402.

i postonico, in e: 13, 40, 138, 139,

402; in a: 40 n, 144; in 0: 403;

in u, nella vicinanza di conso-

nante labiale: 482; in ii, dato -u:

483; espunto: 402.

-i intatto : 130.
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-»: 402; in ? e: 38-9, 129, 209, 255;

caduto: 130, 255, 402-3 ; ripercosso

dietro la tonica: 530.

la in ié, quindi i: 252-3.

ia di voci proclitiche, in a: 484.

Iato: 10910, 112-3, 120 sgg., 121,

124, 137, 141-2, 145, 150, 151 sgg.,

162, 220, 311, 313-4 n, 481, 482,

483-4, 520, 521, 527, 528, 529,

531; colmato da g: 43," 174, 215,

231, 262, 295, 319, 320; da d:

296 n; da s: 262, 326, 394; da l:

295-6 n; da n: 296-7; incontro di

tre vocali: 121, 124.

iè ie, in *: 111, 129.

te in lei: 397-8.

Il: 129.

>j in i : 332.

in-: 139.

Influenze varie della vocal d'uscita,

principalmente di -i, nella deter-

minazione della tonica: 11, 31,

34-6, 133, 195, 199, 200, 251, 270 n,

317, 365,461 n, 469, 520 n, 530 n,

524-5.

-tu: 18.

in di voci proclitiche, in ti : 484.

j: 13; in Q; 41; secondario, in i:

413 n.

j in g: 215, 257; in z: 257; in z :

201 ; in é : 532.

j- in g; 257, 258; in s: 334, 532;

in h 404; dileguato: 404.

jn in ù: 325 n, 404, 457, 467.

Juj in i : 254.

fc- in g: 15, 260, 355,408, 538-

•h- in £ : 15, 43, 260, 355, 408-9, 502,

539; in gg: 502; in j: 387, 502,

quindi in h: 387; dileguato : 313 n,

408.

Icf in f: 443.

kv kw: 12, 259, 260, 539.

E v. s. ' e'.

linr: 14, 235.

-1-: 296 n; in r: 217, 373, 405, 533 n;

in r: 337, 533, quindi dileguato:

337; in II: 337.

lcons.
: 500; in r: 338, 405; in r:

534 ; in j: 457.

-Z caduto: 338, 534; in r: 534.

-li: 258; in /: 199, 533.

Ij in *: 13. 404, 511 n, 513; in ./:

229 n, 257, 532-3; in g : 229-30 n,

257, 335; in dd : 511 n, 512; in

z: 505.

Il: 296 n; in dd : 513, 000; in d:

600; in r: 534.

-Zte in j: 375.

-«t: 258, 533.

In: 258, 312.

Zr: 411.

m in n: 257 n, 260; caduto: 260.

m'e in mpg: 546.

»y in w: 41, 335, 404.

mm: 355; in mb: 450.

«m: 15; in n: 537.

ww/: 41.

mp't: 362.

w's in w&s: 546.

n in r: 355; in fi: 354-5.

n- in fi: 260; in Z: 351.

-*«- in «: 201, 352-3, 537; in un :

351-2.

»«ms.
in n: 201, 351; caduto: 353.

n caduto: 260, 353.

^n in n: 199, 351, 537-8.
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ne : 543; in ntc : 546.

mi : 15; in jnt : 356.

nctl: 338 9.

ad: 30; in nn: 44, 388.

•nd: 261.

h£ in ù : 15, 229, 309 ; in flfl : 512.

nge : 15.

>/A; in ny : 408.

«./: 15, 258; in «: 335, 404, 533;

in M: 512; in nz ni: 388,505.

ni: 15, 411.

nn: 41, 351; in nd: 408.

•wm: 258, 335; in n: 530.

nr: 411.

ns :
1">, 411 ; in ss: 43.

nt in nd: 43.

ntj: 14, 42.

wu MC - ia il: 258.

ij in «: ">U4; in a: 12; di voci dotte

e nella posizione palatina, in o:

117.

;' in uo no: 30 n, 254, 398, 480;

in o o: 30 n, 36, 199, 524-5; in

uè: 30 n, 36; in o: 117, 174,524;

in e: 174.

u di sillaba chiusa, in. o n: 118-9,

525; in o: 117, 525; in ce: 525 n;

in < : 525; in a: 525 n; in ««, dav.

a r: 223, 239.

a' dav. a nasale, in o u: 118, 119,

525.

'/ in q: 504; in u: 11, 35, 36, 119,

398-9, 523 ; di voci dotte, in ug: 481.

'/ di sillaba chiusa, in o Q : 489 n,

524; in u: 119. 523-4.

'.'' nella posizione palatina, in o fi:

524.

6, dato -/. in uà: 253-4.

6: llb, 301-2.

o- in 0: 145-6; in u : 483, 530-31;

in a: 483; in au aio : 44 n, 146,

530; in ow: 146.

o atono, in u : 38, 256-7, in e: 257 ;

in n : ib. ; in al : ib.

o protonico, in u: 13, 40, 145, 403,

483; in a: 150, 403, 484; in e:

149, 403, 531; in i: 149, 403; in

ti: 148; caduto: 531.

o protonico, nella vicinanza di con-

sonante labiale o palatina, in il:

530 n, 531.

o protonico, dato /, in w: 530 n.

o postonico, in »: 13, 41, 145, 403,

483; in a: 13, 150, 403; in e: 41,

149; caduto: 403.

o in m: 30, 39, 201, 391, 482, 531 n;

in a: 150; in e : 149-50, 531 ; in i :

201; caduto: 200, 255, 531.

óa: 127.

va: 127.

o'a in uó ù : 253 n.

óct: 154.

ce: 127.

oe: 127.

<J» in oy, wey: 128.

oi atono, in wey: 153.

ò'i in o: 127; atono: 154.

of in wey: 128.

o/ : 292 n.

</j in o: 270 n.

-òli: 252 n, 254, 257.

olt ecc.: 153, 338, 405, 534.

9'ni: 199-200, 257, 257 n, 245, 364.

OU atono, in : 153.

oii atono : 153.

p- in b : 362.

p- in e>: 261, 362, 410, 542; in b:

502; in b: ib. ; in bb : 451.

pfl in j, : 349.

/y: 405; in e &5: 42, 337.
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pi: 14, 259, 534; in kj: 42, 406; in

6: 339.

-ni- in gg\ 339.

plì: 339.

-pp- in &6: 410.

-/>i- : 261, 410, 426, 542.

ps: 15.

/,/: 15, 362.

qu ecc.: 15, 43, 408, 409; in k: 356,

539; in b: 3S2, 505.

Quantità: lU8n, 113, 147, 148, 154

sgg., 279, 333-4.

r in l: 343, 435; in n: 343-4.

-r- in r : 340-41, 535; dileguato:

337, 341-3, 536; in l: 259, 406.

r in r: 535; caduto: 200,343, 535.

cons. r [a ,.. 535. jn / : 406; caduto:

536.

rcons. in ,. . 535.

rdj in rz: 14.

rj: 387, 404; in r: 258; in rg r'z

l'z: 505.

rk in r£: 15.

ri: 411.

r/i in rr: 381, 512.

rr: 340, 513.

r-r in s-r: 197 n.

rs: 259 ; in rz: 14.

ré in r^: 288.

rt in rrf : 43.

rtj: 14, 42.

rr in rb : 346, 407.

s in r: 351.

s nel toscano : 164 n, 166 n.

s e sue varietà: 350-51.

s- caduto, nel gruppo iniziale s -)-

muta: 407.

s : 163 sgg., 175 sgg.; sue origini

e sua pronuncia nel latino : 176-8;

in r: 176; in é: 350, 163, 164;

in r: 163.

s latino, se da ns, in g: 180 sgg
;

se da d't, in s: 184.

-s'-: 169 n, 175-6.

s: 237, 238, 259, 500, 503.

s in <;: 538 n.

scons. caduto: 220.

ll'ls in 2: 42.

•*a in s : 434.

sce sci: 14, 43, 260, 351, 409.

sé in se: 350.

sci: 339; in sA- : 42.

Semivocali nel genovese: 107 n.

si: 42; in ci: 407; in si: 14, 349.

si-: 430-31.

-it- in «*: 350.

si: 357.

sj: 42, 170 n, 172, 258, 405, 533;

in {•: 513; in s: 14; in z: 405;

secondario, in sg: 599.

s;- in cj: 171; in z: 335; in s: il>.;

in ^- 172.

sk in qj: 471; in sg: 355; in sA7 :

472.

sm: 144, 166, 350.

Sonora iniziale in sorda: 322 11.

Sonora finale in sorda: 257.

Sorda del nesso iniziale s -f- sorda,

in sonora: 322 n.

sp- in sk: 166, 468.

ss in rs: 412.

ssi in s: 349.

ssj: 172 n, 335, 405,533.

8-S in s-;-: 197.

& in s<: 409 n.

sti in s: 14.

stj in s: 336, 599; in e : 599; secoli*

dario, in se: 533.

str in .<?/: 536 n.
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t- in d : 43, 260-61. 360, 409 n, 410 n,

502, 540; in et: 502; in tt: 512;

dileguato: 174, 359-60.

li1t in d: 541.

-*: 500, 503, 542 n.

ti tti in e: 530, 533, 600.

tj: 4i)4; in e: 42; in th, t, tt, £ :

387, 389, 505; in z zz: 14, 332,

387; in zi: 332; in gj: 14; in ce:

41; in e: 336, 533; in 4 éj; 258,

332, 533; in z : 336; in s: 201;

secondario, in kj: 436, in e': 288 n,

329 n.

ti: 339.

fm in Ini : 478.

//•: 43. 342; iniziale, in dr: 260.

•/;-: 410, 541; in r : 360, quindi di-

leguato : ib.

ts in e: 537.

tt: 387; in rfrf: 410.

w chiuso ed aperto: 146.

u in «: 119, 199, 526; in i: 119-

120, 526, 526 n; in o: 481.

u di sillaba chiusa, in ii : 119.

f/ in o: 12, 254; in q: 504; in t<:

504.

ù seguito da nasale, in o: 38, 213,

316 n, 394.

ù di iato, dato -a, in u : 481 ; dato

u, in o: 481 2; dato i, in /<o: ib.

-il' in ù'; 526 n.

ii quale risposta atona di 5: 148.

u atono, in ii : 506, 531; in j: 201,

458. 531.

u protonico, in o: 13,40, 403; in ir.

150; in ii: ib.; in i: 150, 174; in

e: 150.

u postonico, in n: 13.

-u: 13, 132-3.

-t< da Ann -ànu, ecc.: 547.

uà: 185; in ia: 213.

IM : 127.

-ùa in ho ?<: 252-3 n.

ùe in w5 Mt ivi: 127, 142.

m^ in u : 36 ; in e : 30 n.

h? atono, in ivi ivè: 154.

ài in tofy 2^T; 127.

ni atono: 1">4; in i: 223 n.

ii'i in « : 129.

ili in «?: 129.

iti atono : 154.

ujcons. in l<;ay : 5B2.

i«5 in u: 36 n, 398; in io: 213.

«ò: 118.

mo atono: 154.

mi ini in t~t: 129.

e che alterna con b: 15.

r- in b : 292, 259, 346, 378, 432 ; in

y: 259, 346; caduto: 104, 259,

536 n.

v- dileguato: 15, 43, 112, 259,346.

347, 348, 407, 536.

-t: 271 n; in f: 257.

vj: 258; in bj: 533; in g: 337.

Vocali finali: 121, 123 sgg., 130, 255.

Vocali finali toniche e loro quantità :

158.

vr in br: 261 n.

vué in ve : 36.

w: 15; in v: 536; in f: 443; intatto:

536.

u- in v: 259; in gu g: ib.

ztw davanti a nasale, in ive: 122.

wcy in 10»: 129.

x: 171, 260. 855.

•xs-: 407.

.'/: 12.
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Z: 41 n, 168 n, 336. e in é: 334-5, 336, 359; in d: 291.

;in f s: 260, 305, 334-5, 336, 357, * in fz : 365.

404-5. zz e zz : 207.

II. Forine.

Nome.

-<«•«<: 17, 343, 357.

-'ica : 240 n.

adda -u: 360.

cea: 134.

-<H*a: 478.

-<£mé: 425.

-linea: 478.

•4»o: 9, 17, 426.

-'inzit : 425-6.

-àrd friu.: 221.

arili a: 17, 475-6. E v. il

questi Indici.

a vico : 17.

-ilii gen. : 357.

afelio: 304 n.

-litico: 49, 426, 529 n.

tifo -a: 155, 221 n, 426, 541 n.

-atóre: 295.

otó: 301 2.

attira : 124, 295.

-rt^io -220 : 332.

-cèllo: 18.

-eccio: 310.

èlio: 17, 110, 426.

-ina: 426.

«ma: 426.

emiàno: 426.

-<?/i* -*o : 285 n.

•ino: 202.

-e'nza: 219.

éo: 205.

-eóZo: 11, 17, 35.

eri: 205.

-e'Wo: 426.

érno : 598.

-e'se: 17, 165-6, 350, 426.

-esimo: 166, 426.

-'stre: 196.

-<?to -a: 17, 253 n, 426.

1° di -étto : 155, 426.

éu: 134.

fa: 426.

-lawo: 9, 17.

iceio: 394.

/eco: 227.

leu : 8.

-fcfrftt -cZu: 11, 17-8.

-télo: 304 n.

-»&»< : 285 n.

ince: 219.

inco: 432.

-*«ea: 478.

/no: 426.

•inu: 169.

-%o: 115, 432.

-io : 144, 426.
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iè : 286 n.

iscu: 18.

issltt: 296, 394.

ito: 470, 473.

iU: 225-7, 394.

ita: 8.

-hi: 134.

ivo: 286.

Azio: 328, 332.

-»«<?n*o: 426.

óm : :;32n.

-<5r»tt: 11, 18.

òso: 11, 18, 165, 181,330, 426.

òtto: 18, 243, 426.

tate: 426.

-rtcm*: 426-7.

ture: 427.

*Jr*o -a: 128, 427.

-uccio: 18.

Udine: 427.

-fiZo: 427, 457, 469.

-uólo: 427.

tira: 18, 427.

ùte: 427.

-sto: 161.

Scambio tra prefissi, suffissi o fini-

menti nominali: 18, 107, 108, 110,

120, 126, 128, 139, 144, 145, 151,

155, 156, 167, 185 n, 186 n, 189,

221, 221 n, 227, 228, 235 n, 240 n,

252 n, 255 n, 259, 319 n, 332 n,

345-6, 361, 362, 365, 372, 374,

377, 404, 406, 427, 432, 447 n,

466, 467, 470, 475, 480, 546 n.

Deverbali: 143, 174, 204, 226, 227 n,

234, 237, 287, 297, 817, 320, 323,

324, 328, 330, 376, 425, 438, 467,

490 n, 597; da verbi della 2-4':

223, 223 n, 414-5, 433, 489; dal

tema del presente : 196, 414-5,

489.

Tipi nominativali : 16, 115, 134,

183 n, 222 n, 262, 357 , 418; in

voci dotte: 203, 230, 262, 328,

332, 357, 472.

Tipo di caso obliquo: 16.

Accusativo: 46, 418; ne' latinismi:

262-3.

Genitivo: 427; d'origine dotta: 418-9.

Vocativo: 418; dotto: 149; di ra-

gione romanza : 202.

Ablativo : 420.

Locativo-genitivo: 16, 241, 243.

Plurali con distinzione interna : 34-6,

133, 263, 349, 350, 357, 365, 520 n,

530.

Plurale genovese in -wey da sing.

in -Qw: 127-8

Plur. masc. di 3a
, in -e: 263 n, 417.

Formazioni analogiche nella decli-

nazione • 34 n, 128, 130-31-2-3-4,

258 n, 302, 420. ecc.

Singolare sul plurale: 122, 124, 133,

218, 238 n, 349, 350, 357, 374 n,

375, 420 n, 426, 432, 469, 530,

533, 597.

Plurale sul singolare: 128, 349, 350,

373, 376.

Il masc. sul fera. : 133, 134, 138, 154,

196, 535.

Il fem. sul masc: 117, 118, 128-9,

134, 348.

Metaplasmi: 16, 415-6, ecc.

Mascolini di l
a

e di 3 d alla 2»: 16,

46, 143, 263, 415, 416.

Mascolini di 2 a alla 3a : 416.

Feminili di 1* alla 3v 46, 416,434,

435.

Feminili «li 3" alla 1": 16, 46, 263,

416.

Feminili in o, alla 1': 46, 263, 321,

328; alla 3*: 375.
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Singolare della 3a
, in i: 416.

Plurale della 1», in •/: 416-7.

Plurale neutro : 16, 263, 373, 374,

442; in -e: 417; del tipo 'tem-

pora': 16, 46, 447, 417.

Neutri in -us: 317 n.

Genere: 263, 448, ecc.; nei sostan-

tivi della 5a
: 455; nei nomi di

alberi e frutti: 446.

Genere mutato: 17, 46, 332, 373,

374, 375, 376, 417-8, 472.

Feminile singolare in -a da plurale

neutro: 46, 298 9, 374, 377, 416-7 n,

417.

Mascolini e neutri di 3a in feminili:

46, 417-8.

Feminili in -o al masc. : 332.

Neutri plurali in a in feminili plu-

rali in -e : 46.

Reliquie della 5a
: 46.

Il tipo flessionale -o (-us) -ònis: 464,

597.

11 tipo flessionale « ànis: 418, 597.

Il tipo flessionale *ingues -itis : 235.

Declinazione dei cognomi in -a: 417.

Articolo : 17, 45, 142,263, 340, 420-21,

506; da illu conservato integro:

45; da ipsu : 506; diversità tra

forma prevocalica e forma pre-

consonantica dell'articolo : 142.

Pronome: 45, ecc.; formazioni cor-

relative nel pronome: 238, ecc.

Pronome enclitico: 142, 157, 158,

484, ecc.; possessivo suffisso : 421.

Pronomi personali: 45, 264-5,421.

a enclitico di 1* sing. e pi.: 264, 265.

glie obliquo enclitico indiretto di l
a

e 2 S plur. : 264 5 n.

Pronomi e aggettivi dimostrativi:

45 n, 46, 265.

ddu dda dimostrativo proclitico: 45 n,

484.

Pronomi relativi e interrogativi :

421, 539 n.

kwe interrogativo : 539 n.

Pronomi e aggettivi possessivi: 46,

114 n, 265, 421, 484.

mia tua sua onnigeneri e onninu-

meri : 46; mascolini onninumeri :

31.

miei tuoi suoi plurali feminili : 417 n,

421.

mieie suoie: Ali n.

Verro.

ad-: 427, 592.

bar- : 171 n.

bis-: 170-71, 351, 427.

de-. 427.

dis-: 170, 188, 427.

ex-: 171, 349, 427-8.

in-: 428.

mie- : 171 n.

re : 428.

re ad-: 428.

sub-: 475.

trans : 171, 351.

ccare: 196, 198.

-entare: 324, 324 n.

-eggiare: 49, 203, 205, 427.

Conjugazione incoativa: 49, 49 n.

Scambio tra prefissi e tra suffissi

nel verbo: 43, 142, 380.

-icare e -iicare: 142.

Influenze analogicbe nella conjuga-

zione : 41 n, 47-9, 108, 127, 129,

141, 144, 180 n, 181, 205, 213, 266,

268, 270 n, 271, 292, 319, 326,

359 n, 388, 398, 401, 421 sgg., 463,

472, 481 n, 541 n, 522, ecc.

Le rizotoniclie sulle arizotoniche :

104, 116, 119, 120, 123, 127, 129,
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138, 139 40, 142, 143, 144, 147,

168, 215, 353, 457, 480, 522, 523 n,

524, 528, 534 n.

Le arizotoniche sulle rizotoniche:

108, 118, 123-4, 125, 147, 148, 159,

174.

Trapasso di coujugazione : 49 n. 425.

Verbi di 2-3a
, alla 4': 272, 386; di

2-4», alla V: 462, 471; di 4', alla

2 a
: 49 n; di 2% alla 3": 444.

Verbi in -àn e verbi in -/re: 210.

Infiniti tronchi : 202, 424; con doppia

nota: 425.

Il participio presente in -ènte esteso

alla 1": 174, 425.

Participio passato sul tema del pre-

senta: 490.

Participio forte : 180 n.

Participio analogico su ' faetu' :271,

538 n.

Participio analogico in ectu: 125.

Participio in -itu: 505-6.

Participio debole in -ùto: 49.

Confusione tra le diverse torme di

-utu (.'iti -(itu (ita : 289 90 n.

Participio accorciato: 183,458, 468.

Gerundio in e: 345, 385; in -andò

per tutte le conjugazioni : 266.

Tema del presente allungato: 272.

Imperfetto: 4>1 ; in -éa: 267; in

éa: 441.

Perfetto: 248 n, 268, eoe; fori

423.

Il perfetto sul presente: 396; sul

piuccheperfetto : 47.

11 perfetto della 1' conj. su quello

Iella 2»: 122-3.

-int: 31.

La 1 ring, del perfetto, in fi : 423 a.

La :;: ring, di . p< . in -4:

. in -la: 48.

La 3a
pi. di perfetto, in -tono: 422.

Il tipo ' tu èbbi ': 270 n.

ini t in ssi : 248 n.

'volsera' nella citazione pugliese di

Dante: 48 n.

Futuro e Condizionale: 124, ecc.;

determinazione del tema infiniti-

vale della combinazione: 271, 423,

424.

Il condizionale in -óve : 269-70.

Il condizionale in -ii's: 270.

Imperativo colla 2a persona in -e : 129.

-.s di 2 4 persona : 266.

as -es -is nel verbo: 130.

2* persona singolare con distinzione

interna : 35 6.

2a persona singolare con triplice

nota : 266, 266 n.

Plurale sul singolare: 41, 47 n, 422,

423.

Singolare sul plurale : 47.

La 1' plur. in-ón: 206, 247 n, 268 n.

La lm plur. in -int: 224 n.

La 3a plur. in -«: 353.

La 3a plur. in -a : 47.

' essere '
: 272, ecc.

so: 524 n.

se: 213.

. . : 440.

248 n.

sipy: 195.

'avere' e 'sapere': 272, 524.

o e s8: 524.

. ecc. : 272,

8ÈQÌL, Ó 24 il.

' fieri': 424.

272.

' poter.' '

: 272,

272.

re ': 272.

272.
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Numerali: 17. 45, 265; declinati: cu: 31.

45, 113.

*centa pi. di centum: 225.

Attrazione reciproca tra numerali ;

142, 356.

' sette ' in ' otto '
: 539 n.

Indeclinabili.

Preposizioni : 18, 273.

da: 18.

Congiunzioni: 18, 273.

Interjezioni : 273.

Avverbi: 18, 272-3, ecc.

Avverbi in -óne -i : 461 n.

Avverbi in -ménte: 130, 231

Avverbi in *: 129-30.

inde: 30, 44, 45, 440.

ghe: 273.

Indeclinabili in -« : 256, 25'

Indeclinabili in -d : 440.

Negazione: 273, 408 n.

III. Funzione © Sintassi.

Pronome pleonasticamente reiterato:

276 n.

Avverbio concordato col nome cui

serve a determinare: 274; nel com-

posto : 453, 454 n.

Costruzione : 274.

Posto del pronome enclitico : 268-9n.

ipsu -a in funzione d'articolo: 17,

17 n.

se in funzione riflessiva per ogni

persona : 265, 265 n.

La funzione riflessiva ne' tempi e

modi perifrastici: 275.

'ne' in funzione riflessiva: 421.

il lo nella schietta funzione di dimo-

strativo ; 421.

così nelle funzioni di pronome re-

lativo: 421.

' suo ' in funzione di plurale: 265.

Neutro quale esponente del collet-

tivo: 200.

' medesimo ' indeclinabile: 421.

'tutto' indeclinabile: 413 n.

' vero ' ambigenere : 535 n.

Verbi intransitivi in funzione tran-

sitiva : 219.

Verbi impersonali costrutti perso-

nalmente : 104 n.

La 3a sing. per la 3a plur. : 265.

Il futuro per l'imperativo: 268-9.

Il piuccheperfetto indicativo latino

in funzione di condizionale : 48.

L'imperfetto congiuntivo pel condi-

zionale : 271.

L'infinito per l'imperfetto e ugiun-

tivo: 505.

' sono ' per ' ho ' nelle funzioni d'au-

siliare : 208.

Il tipo sintattico ' vado dietrogli '
:

273-4 n, 394.

Il tipo sintattico ' vadogli dietrogli':

274 n.

Il tipo sintattico 'guardali quì-li':

274 n.

Il tipo sintattico ' passa dun cava-

liere ' e 'incontra ehm cavaliere':
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1 sgg., 393-4; suoi limiti nell'uso:

ib.; sua estensione geografica: ib.

Il tipo sintattico ' voglio che tu vada

e domandare '
: 274.

Il tipo sintattico ' sono avuto ' per

' sono stato': 208.

Il tipo sintattico ' ci si pente '
: 275 n.

Il tipo sintattico ' ponte Benevento':

419 n.

Il costrutto ' già anni dieci ' per

'già fanno auni dieci': 331.

'barba' per 'mento': 600.

' breve ' per ' freddo '
: 196.

'cervice' per 'potestà': 381.

' chicchirichì ' per ' gheriglio '
: 436

'corpo' per 'funerale': 438.

' cuojo ' per ' aspetto '
: 67.

' dimorare ' per ' sollazzare, trastul-

lare '
: 138, 457.

' emicrania ' per ' tempie '
: 374.

' epidemia ' per ' fastidio, uggia '
:

138.

' erba odorosa ' per ' prezzemolo '
:

447 n.

' esaminare ' per ' sconvolgere ': 467.

' famiglia ' per ' donna '
: 442.

' famiglia ' per ' servo': 442.

' fare ' nelle funzioni di verbo vicario :

296.

' fava ' per ' piccolo '
: 225.

'fratella' per 'sorella': 300.

gallo ' per ' gheriglio '
: 436.

giunchi ' per ' palude '
: 597.

ghiottone' per 'scioperato': 174.

gomitolo' per 'frugolo': 139.

grammatico ' per ' famoso, bello,

petulante '
: 306.

infondere ' per ' bagnare '
: 67.

in parte ' per ' intanto '
: 207.

madre ' per ' feccia '
: 311.

madre ' per ' nausea '
: 310.

maestà ' per ' immagine di santo '
:

345.

memoria ' per ' fronte '
: 374.

memoria ' per ' occipite '
: 375.

memoria' per 'tempie': 374.

messere' per 'nonno': 537.

mischiato' per 'grigio': 456.

per amore ' per ' in causa '
: 429.

regno ' per ' patrimonio regio '
: 593.

saetta ' per ' libellula '
: 325.

scanno ' per ' ufficio '
: 335.

selva ' per ' caccia '
: 593.

scioperato ' per ' ghiottone '
: 174.

sedia ' {kcega) per ' incanto, asta '
:

121, 135.

spiare ' per ' domandare '
: 68.

stimare' per 'fingere': 287.

tafferia ' per ' mento prominente '

432, 600.

vagina ' per ' colletto '
: 522.

vita ' per ' busto ': 372.
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IV- Lessico

abarl&gà gen. 143, 351.

abbacchio 141.

abbaka cer. XV 95.

ultimino 162.

abbasoi camp. 198.

abbazia 161.

ubbiende cer. XV 95.

abbimi camp. 198.

abbivescere tar. 49 n.

abbollessare XV 99.

abbracute cer. XV 90.

abbruscare 599.

abbruschino rom. 599.

abbntstiare 599.

abbrustire 599.

abbuves§ cer. XV 89.

abesiu gen. 140, 346.

abergu gen. ecc. 344, 41 1.

«6tia sa. 38*2.

a&j'tò brianz. 219.

a&dtfM gen. 346, 358.

àbreiu lig. 196.

abreùsìu gen. 140.

abrétyu gen. 115, 364.

altri reir gen. 196.

«òn7 trev. 261 n.

abrovéd valcam. 8, 196.

afo7' pieni. 544 n.

a casa per. 209.

accagionare 185 n.

accatai sa. 380.

accipresso lu. 405.

acchiapparello 448.

accujescersi tar. 49 n.

occuparsi 199.

' acerbaja ' 436.

acerbu 357.

acervu 21.

«co «« 209.

achaison Ir. 185 n.

a eia 380.

acidula 520.

àcino lu. 169 n.

ackia abr. XV 330.

ackittarse nap. XV 330.

acJWtf«nap.461,XV330.

acquacculci cer. XV 227.

acquajo 300 n.

acquastrino 407.

acquazzone -gio- 332 n.

acquazzo 332.

acquazzone 332.

acquazzoso 332.

a cui e u 199.

*aculia 161.

«<//c77 gen. 125.

a dcaptare 380.

addivinare XV 89.

adriaprivo sa. 591 sgg.

rtrtwo
-

gen. 135.

adevegnir gen. XV 36.

ad fi are XV 93.

a d m i s 8 a r i u
'-' XV 329.

adnecare XV 226.

aduggere XV 205 n.

adunare XV 328.

ad ve ntu XV 95.

cega gen. 135.

cegra eng. 212.

aesculu XV 341.

aéu gen. 113.

1 Non si tien conto, di regola, delle voci che aprono i singoli articoli

delle serie alfabetiche ricorrenti a pp. 19-27, 66-8, 284 332, 428-77. — Com-

paiono invece in quest'Indice molti vocaboli del voi. XV, colà non accolti

per non essere stato avvertito in tempo lo smarrimento d'un pacchetto di

schede. A questi si rimanda col far precedere la cifra arabica dal romano ' XV '.

— La sigla ' cast. ' vien riferita non solo a Castellinaldo, ma a tutto il

gruppo di località, che, nella esposizione del Toppino, metton capo a Ca-

stellinaldo.

- Fero si tratterà piuttosto di emissariu; cfr. anche il log. ammessarzu

.stallone.
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"a e v i t as 183 n.

afaité piem. 152.

affli cer. XV 228.

affcibeto lu. 405.

affersit sa. 380.

affttescere tar. 49 n.

affliscare sa. 379.

affressa gen. XV 43.

rt/ìtfÉ gen. 152.

((/»/« gen. 359.

àgabar gen. XV 8.

fiTOMa 390 n.

a^rdY t'riu. 286.

agellu XV 328.

agghjazzz cer. XV 90.

agghingare XV 215.

.<;/.</'<' XV 136.

aggricciare XV 289.

agherbina XV 16.

<<#'' -<?< pieni. 544 n.

fifia 19.

"'/""• pa. 305.

*agina 219, XV 218.

agnaro trent. XV 291.

«./«/>*• friu. 228-9.

agnu XV 228.

àgola trent. 222 n.

agontano lu. 408.

agorajo 447.

«'/oc trent. 222 n.

atflfra mil. 212.

agrepiu gen. 140.

</ intpun piem. XV 281.

aguanent trev. 285 n.

aguanne cer. XV 89.

a£w£agen.l61,XV186n.

aat^Ka 161, XV 136 n.

aguglintto XV 136.

"</"<"' trent. ecc. 598.

agueireu a-t. 300 a.

agueitB gen. XV 44.

«/</<n- veli. 286 n.

aidente ecc., pa. 286 n.

aiguille ir. 598.

an/ie gen. 125.

aùta gen. XV 44.

"/«'< aap. 206.

àinr cer. XV 228.

aintendere pis.-lu. 207.

l'uni/ sa. 430.

a*>j cer- XV 84.

<i isònne 170.

aìaxpóv 430.

aitade pis.-lu. 207.

aitante 286 n.

aixamplar cat. 339.

(y«ca cast. 539 n.

ajacih piem. 539 n.

ajassà prov. XV 127.

ajhie friu. 219.

óyX-« cast. 542 n.

aj'sé cast. 532.

ajtori cast. 532.

ajvacu cast. 519 n.

ajvajro' cast. 519 n.

ajieri cast. 519n.

oM<5 log. XV 308 n.

itkuhsé gen. XV 54.

<///w>- posch. 320 n.

àlbastro lu. 407.

aZièo ven. 286.

alberese 165 n.

fftòetése vie. 222.

albeu 337.

albu 107, 477.

aldo,- pa. 286.

rg< v
-

gen. 1"-.

brev. 263.

algina berg. 597.

algiron pa. 286.

alguaro ven. 286.

ali cu u 387.

olifante gen. XV 45.

<;//'.' 205.

«/>/•« 205.

«//<>>• fr. 210.

oKero XV 210.

aKwce aap. 376.

alménga valses. 478.

almesch beli. 286.

alnu 123, XV 331.

alsadèss mil. 478.

(?///•(• Martin fr. 196.

altrogio rom. 215 n.

«ft/w/ pugl. 46.

alvent ar- trent. 478.

ahihgoyu gen. 124.

*a maria 519.

ambra cast. 543.

ambsàm'a cast. 522.

ambulatoriu 340.

ambage pieni. 543 n.

aWa gen. 360.

amlta 360.

ammaccare 203.

ammaliare 205.

ammonizione lu. 332.

ammazzescere tar. 49 n.

ammessarzu log. 618 n.

ammodo lu. 429.

amnt cast. 543.

avnnis XV 239.

«/ho;- trent. 286.

amara sp. 345.

amore lu. 429.

ampà'js cast. -

r
i 1 1 n.

ampsQJre cast. 524.

ampsùh cast. 533.

amaste gen. 46.

amygdala XV 21 ì

durian vie. 288 Q.

angigé cast. 519-20 n.

Archivio glottoL itul.. XVI < I
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andahnia geri. 143.

andare 209.

andazzo 332.

andeghée mil. 544 n.

amirane cast. 529, 5 l

r
>.

anela pieni. 544 n.

anfahde cast. 546 n.

anfodra cast. 544 n.

angalanti cast. 535.

angerséce cast. 533.

anghjanSt cer. XV 93.

angiumai sen. 459.

angontttno march. 408.

angoure cer. XV 227.

angòio gen. 340.

cm^ra cai. XV 330.

angui u XV 330.

angunaja cast. 529 n.

ahgu'sa gen. XV 45.

anima 543.

animai mesolc. 313 n.

awtfrf cast. 528.

ffi/y'e cast. 544.

ankisse gen. 120, 143,

XV 36.

ontà? gen. XV 5, -&"i 129.

ankrenna monf. XV 106.

ankwisu cast. 528.

annar prov., ecc., 210.

annavojànt mil. 231.

anneca cer. XV 226.

annìcìilu 19, 430.

annizzare XV 214.

anoveleta mil. 212.

3/iow gen. 135.

a» paro pa. 316.

anse cast. 546 n.

antecna pieni. 544 n.

antefaito lu. 442.

antimo pav. XV 45.

antrukk piem. XV 281.

a ;//>/ cast. 546.

5fl« gen. XV 46.

anvajru cast. 546 n.

anverjar can. XV 127.

anviràt cast. 532 n.

anvoja cast. 544 n.

anzenu log. 387.

aó gen. 120, 360 n.

aocchiare 207.

apai re piem. XV 45.

apajU gen. XV 45.

opdjf cast. 519 n, 544.

apariar gen. XV 45.

u/iartair -twi gen. 344,

XV 7, 45.

ape;s piem. 544 n.

«pera trev. 231.

òrne-rovia 368.

apiariu XV 277.

apiètt parni. 461.

apigliarse alto-it. 429.

àTTÓÒeitK; XV 71.

apollo boi. 195.

apotheca 520 n, XV
353.

oppia abr. XV 330.

appiccia abr. XV 330.

appisolarsi 168.

apprope gaet. 18.

appruovo 18.

appus camp. 391.

aqua 224,259,332.519,

598.

*aquatoria 224.

aquila 382.

a q uiliu 598.

tira ven. 209 n.

aramare lig. XV 72.

araneu 198, 313n.

aratolo 360 n.

*arà tu 360 n.

arda lig. 360 n.

arazà gen. XV 46.

arbanélta gen. 110, 143,

343-4.

arbikùh gen. 141.

arborxello gen. XV 44.

«>»*< gen. 107.

arbuscitt fruì. 226.

arcatore 430.

«my'e cer. XV, 227.

arrltilio 196.

arcolajo 196.

arcorger ven. 297.

arda cast. 536 n.

ardicione per. 461 n.

«n7/àa sic. XV 362.

ardinzer em. XV 121.

area 12, 37, XV 328 9

aredèla trent. 304 n.

urckuvié gen. XV 73.

^rtVa trent. 304 n.

arengario monz. 475.

arencinate gen. XV 73.

arehseniu gen. 140, XV
73.

*arètu 113.

ar/f gen. 345.

arfera cast. 544 n.

arfrànse cast. 540.

ar#a camp. 198.

argalicja piem. 546.

argani ecc. cai. XV 349.

art/i ntliola sa. 380.

urger cast. 527.

argere 108.

arglett regg. 320.

in-gu gen. 337.

ària 417-8.

ariete 113.

arigwa gen. 358.

aringare XV 89.
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aricitu istr. 225 n.

arkyòtu gen. 155.

annusai- rum. XV 329.

armi mass. 375.

armiliar pa. 306.

armognìa pa. 309.

a rmu 375.

annuii gen. 136, 345.

arnàjre cast. 547.

tìpirn XV 277.

àrpi cast. 540 n.

arpjé cast. 535 n.

arquillare march. 196.

amiti cer. XV 95.

arrenila cer. XV 89.

</ rringe cer. XV 89.

arripare lu. XV 184 n.

arsanté cast. 527.

arsigli piem. 202.

arsinico veri. 430.

arsonargen. ecc. XV -17.

artó berg. 104.

arte ili il. 104.

firn gen. 143, XV 46.

arilbatùh gen. 142.

friu. 234 n.

arUmes piem. 544 n.

ariizentù gen. 142.

armila sa. 380.

(/>•;" log. 198.

arzévan mesolc. 490n.

arzilla abr. 196.

are*7fo 196.

arzinik mesolc. 430.

fipxmv 19.

oàd cer. XV 93.

»/.>>(/ zunà gen. 336.

a.<ba':i gen. XV 46.

oscta berg. 375.

iis>-ina lu. 169 n.

asciuttare -en. 430 n.

ascdsci gen. 349.

ascusi gen. XV 75.

asedio boi. 195.

i,
ren. 356.

<f.-V/ boi. ecc. 599.

aègreya gen. 151.

osi gen. 350.

aftrfflf gen. 357, XV 47.

.-/(//" ^en. XV 47.

asllu 196, 599.

asinu 167, 169 n.

asjàr l'in. e>-c 599.

askaisów gen. 152.

askuise gen. XV 37.

askwacàse gen. 356.

asno* cast, 547.

asofw gen. 127.

asola 189.

asolare 171 n.

aspàer vaiteli. 316.

aspt r sopras. 316.

dspow sarda gen. XV 47

asquas beli. 287.

assassen pa. 316 n.

assdein boi. 304 n.

assedila fcrent. 3U4 n.

as«< (/«;« trent. 304 n.

assentivole 67.

assettare XV 134, 139 n.

^n.n/ gen. 350.

assitato 431.

associare XV 328.

astettare 236, 394.

astracu sic. ecc. XV 331.

astraa log. 198.

astrecielle nap. XV 331.

(fs7r/3 gen. XV 47.

asfro rom. 197 n.

asl ni 108.

««#«$ cer. X\' 228.

4 gen. 142.

aiha ecc. sa. 379-80.

attecchire 196.

a#e»fo gen. XV 47.

atterrato XV 359.

*attìgicàre 196.

attorrare nap. 471.

«tfH/'/v 460.

augii s tu XV 262.

aunisni cast. 544 n.

aunQite cer. XV 229.

"«/»/ log. 386, 387.

aùpa log. 199.

<!"/• cast. 542 n.

aurir cast. 530.

aurisél cast. ">30.

aurufice 197.

ausare 207.

ausinél cast. 530 n.

austru XV 179.

aut 383.

««#-« piem. 532 n.

autra cast. 519.

avahséi gen. XV 48.

avaricieux fr. 330.

<(r<>>7 piem. 332.

avermaria 412, 431, 545.

avérzer ven. 463.

<rnVr ven. 300 n.

rtt'/st cast. 527.

arogai ecc. gen. XV 48.

a polio ecc. lu. ecc. 343,

406.

avoxina mant. 490 n.

antri't'n cast. 545 Q.

avviluppare 205.

•'ita gen. 360.

oydw» gen. 113.

asys< r fr. 66.

azillu gen. 599.

ii-ino montign. 130.

azolar ven. 369.
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azòw gen. XV 18.

azuggiu gen. 599.

rt^;^ gen. 153.

azzipittarsi liv. 414.

«aero 203, 332.

uzzolii sa. 380.

babasuh gen. XV 49.

6o&6èo 600, XV 140 n.

/W/>/ mil., pieni., 6U0.

bacaler gen. XV 48.

bacchio XV 141.

taccone sa. 380.

bacèlu XV 140.

bachineh io vers. 432.

/x/c/o a ne. 432.

bàciora lu. 600.

*bacùla 219.

badalu'le mil. 287.

"baduccare 520.

fcadfó friu. 227.

ò<g#a gen. 112.

bàffidu sa. 432.

baygéo 600.

baggiano 600.

fregio ven. 287.

bàgiora lu., ecc., 374.

òrt^oZò ver. 302.

bcBZina gen. 151.

baia XV 141.

&ó*7tt gen. 125.

oo't/m sa. 199.

fratsS gen. 153.

òaise gen. 125.

baj ana 334.

bajett monf. 162.

bajké cast. 542.

b a j fi 1 u 532.

bakalè'tu gen. XV 48.

balafre fr. 108.

/«</«/«« XV 141 n.

balogia ecc. XV 142.

balestro trev. 314 n.

tfdupaE 217.

Ini nastra gen. 363.

bahsgiu gen. XV 49.

baravantàn cast. 543.

barba 598.

fc«W*/ -«« XV 332.

barbari gen. 122, XV 49.

barbatare sa. 380.

barbóllu gen. 345.

barbozza vie. 374.

barbugliare 307.

barella trent. 288 n.

bardólu sa. 380.

bardane sa. 380

bardosso 171 n.

fiordo* friu. 228.

bargala sa. 380.

M»y»o 203.

fcaWK friu. 227.

ftaraè! trent. 288.

barléfìu valses. 174.

barlifióm verz. 174.

barliigùn gen. 143.

barlume 143.

6aro ven. 287.

baroàle ven. 162, 313 n.

baròccio lu. 428.

barreliti sa. 380-81.

barsoglia lu. 432.

bartadél trent. 296 n.

barusco ven. 287.

barzella pa. 288.

basano gen. 334.

baseina sopr. 598.

fcrtsetfa 170, 598.

tasta boi. 600.

basìlica 229 n.

ftaoiXiKÓv XV 92.

&«s/mo XV 142.

basire 169.

/ws/,7« lonib. 431, 600.

basna trev. 490 n.

fras»^ mesolc. 490 n.

6aso/yìa ecc. 170.

bàsola cieast. 431.

bassalte 169 n.

bassilico 169 n.

bùssola berg. 600.

bassora gen. XV 49.

bastarti' ferr. 252 n.

ftasM cast. 532.

basvil mant. 599.

bàttole 598.

battorpedia sa. 381,593.

battu log. 387.

MxZe friu. 219.

bava 600.

bavardage fr. XV 49.

bàyku gen. 139.

iaza ven., ecc., 600.

bazaikó gen. 118.

bàzna mesolc. 432.

òairira 600.

6dos< boi. 597.

beta monf. 598.

beccajo 218.

bercia 598.

foco lu. 432.

becudeu prov. 233 n.

bédola lomb. 372.

6etf#' lomb. 217 n.

foV fr. XV 275.

beghenate trent. 313 n.

%io lu. 420 n, 432.

beguda -Ma gen. XV 48.

iei7(/ sopras. 488.

beina piac. 490 n.

bekulu cu. XV 215.

fo7« gen. 149.
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Òeladónola trev. 298 n.

balletta XV 174 n.

bèllera cicast. 432.

bellico 377.

benagate sol. 394.

benediga cremori. 433.

bennarzu log. 390.

bennola 298 n,

bóppula pieni. 600.

bergolare 203.

bere trev. 259 n.

berefatlf cer. XV 92.

berlaca -jta pieni. 538 n.

bernisà gen. 351.

berola borni. 433.

beróla mesolc. 433.

berta XV 143.

bertija log. 387.

bertwèli gen. 345. XV ài.

besaine fr. 202.

beséetnar vie. 237, 288.

ftott lomb. 598.

besevégio ven. 599.

besgià berg. 599.

besguèi vaiteli. 599.

6tt berg. 599.

besiar parai., ecc. 599.

&<w#£wgen,599,XV50.

ò&s« -ssofa mant. 6U0.

bessire log. 390.

béssula -i'u- pieni. 600.

Peoxdpiov 593.

beta friu. 219.

&#« fr. XV 49.

béto laz. 434.

beton trev. 316 n.

&rftar« log. 390.

bezaffào gen. 136.

bezzi berg. 598.

bézzola ecc. lomb. 600.

bghengh em. 432.

bìanar trev., ecc., 237.

biange istr. 597.

biassare mil. 312.

biber 397.

&*fd bresc. 599.

*bicongiu433,XV326.

bidusta nuor. 199.

6i« l'or. 275.

bievora In. 397.

bifnrca 524.

%oZ lomb. 377.

bigolà mil., ecc., 369.

bigoléte can. 598.

/,/,» ven. XV 326.

bigattiera 598.

bigoncio ecc. XV 326,

433.

bignaga berg. 490 n.

bignare lu. 456.

bignatta hi. 375.

%««/-o -Zo lu. 375, 432.

Mia XV 99.

bilina valt. 432.

Httf -te friu. 226.

Wrtar ven. 289.

bineìlu gen. 110.

hiuneuna log. 388.

biordare XV 145 n.

Wsa ecc., piem. ecc., 599.

biscanto -tare 289, XV
149.

bisccesu gen. 135.

bischetto XV 143 n.

bischizzo ecc., gen. ecc.,

XV 49.

bisegar ven., ecc., 599.

bisgiar sopra». 599.

///>('(( piac. 598.

bìskòkina gen. 146.

/>/s'o ven. 394.

Mscén mil. 599.

/>/.s//7 berg. 202.

bissabova ecc., XV 278-9.

ftMa ven. XV 279.

biascia berg. 600.

bistratia log. 198.

Ws£ berg. 599.

bisul&yu gen. 149, M.
r
>7.

6/s20« -iveta gen. 119,

151, XV 52.

A///V,' friul. 219.

biturro 217 n.

hi virile friu. 227 n.

bizarin ven. 598.

bizzarro 598.

ò/",7/> (o) 217.

/>//?»/ cast. 535 n.

&Zé»«é! fr. 205.

&na£f cast. 543 n.

&od piena., ecc., 221.

boazza ven. 319.

òofta piem. 600.

bobance fr. XV 52.

&o<5 mil., ecc., 292.

bocc piem. XV 104.

bodda lu. 410.

boddeus sa. 593.

boddiri camp. 593.

bddisiin gen. 152-3.

boegoso gen. 74.

boeughi parm. 292.

bofgnchio lu. 204.

% vaiteli. 292.

W$ berg., ecc., 291-2.

//.'//// regg. 292.

/«<///*> ven., ecc., 489.

//'<//''" mant. 597.

&o* d'avie piem. 487.

/»</ piem. 489.

boj piem. 524, XV 124.

boja pieni. 487.

bojàna trent. 489.
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bojón friu. 489.

bojta vorz. 377.

bokkire log. 390.

bQla ])iem., ecc., 489.

bolégna vaiteli. 490 n.

bolètu 112.

bolleello pa., ecc., 304 n.

bols raesolc. 374.

bolso- 203, 374.

bolunghera vallanz. -MB.

bombati ig tic 377.

bombrigolo ver. 377.

bonegell lad. 490 n.

6«m^« lomb. 433.

bónzora 378.

&owcfc<?>- fr. 218.

boulanger fr. 516.

&ò«Ze friu. 219.

boulhhu prov. 487.

èowse fr. 237 n.

bouséer cremon. 237 n.

Poùrupov 217 n.

borda XV 145 n.

bordone XV 145 n.

borgo, cast. 524.

borghesia. 164 n.

bonus lomb., ecc., 434.

borra XV 145 n.

borrace 359.

borrico ecc., XV 114.

bors mil. 322.

òortfie sa. 381.

6ós tic. 292.

ftoso^ friu., ecc., 237 n.

boselo pa. 237 n.

bossari ecc., gen., 117.

bóssla roinagn. 600.

bostuto gen. XV 10.

W» lomb. 292 n.

bota 376-7.

botas lomb. 376-7.

ò»m XV 279.

botolo vcn., ecc. . 206,

597.

bQ'zera lomb. 434.

bracciatello ecc., 304 n.

6race -eia ecc., 434.

bragada trev. 289.

bragella gen. 110.

6ra> boi. 433.

&rc«tf7< boi. 433.

ordina boi. 433.

brandenàl berg. , ecc.,

XV 51.

brecuelo -e- sp. 206.

breda crem. 296 n.

bregóivlu gen. 344.

bréndola ci cast. 432.

breo prov. 196.

bréva lomb. 196.

brevileggio lu. 410.

brezza pist. XV 'z90.

briciola 172.

ftr/rfa com . 296 n.

brievler eng., ecc., 369.

briffasóttu ecc. gen. 135,

149.

brlgwa gen. 120, 346,

XV 51.

brigwèlu gen. 151.

brika -ca, vaiteli., ecc.

597.

brikókalu gen. 337, 343.

briku nuor. 198.

brilla gen. 339.

brillare XV 146 n.

fertHò XV 146 n.

brina gen. 119, 150.

brisca lig. 599.

brivido ecc., 8, 196.

broaskà rum. XV 111,

406.

feroci cast. 539 n.

brogna yen., ecc., 213,

316 n.

bròili friu. 227 n.

brondo ven. 290-91.

brondori gen. 361.

ftrowio beli. 291.

bronzo 291.

broskoiu rum. XV 111,

506.

PpÓTaxoq XV 112.

in'ioa -di gcn. XV 51.

bruciare ecc. 171 n, 599,

XV 91.

brulicame XV 147.

brulicare 369.

brìi,>,bla eng. XV 101-2.

brume friu. 220.

bruna cast. 523.

brunsa gen. 349.

brunva can. XV 301.

&/•#.«£ ecc., lomb., 599.

bruscajre cast. 529.

bruscare ">99.

brusco rom. 599.

bruscolo 599.

brusler fr. 599.

òrwsto 147.

brustare -stia- 599.

brustolare 599.

èsèi romagn. 598.

6s/a punii., piac,
r

>98,599.

ò.siòZ romagn. 599.

/<s////" piac. 599.

huaiidc trev. 490 n.

bubare .sa. 593-4.

oleato 292.

buccellatu -riu 149,

278.

/,/»Wm> 203.

buccia 203.
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bucherare XV 215.

buco '291-2.

ira, ivi |. >mli. 217 ii.

buffù trev. 394.

bugànza veri. 313 n.

bUgàtta gen. 358.

Inaiati a gen. 358.

&«.,/,/ :r,/ beli. 319.

buggéu gen. 487.

buggioressa In. 13 1.

&«$*-5rWrregg.291,292.

bughiolu sic. ecc, 487.

fofgrio 292.

&Sa2 eng., ecc., 488.

fruito XV 124.

Ino/1 ione 487, XV 147 n.

bugnìgul friu. -177.

bugno ecc. 487.

buiakesu sa. 380.

&mis IV. 119.

/<»/ parm. ecc., 487-8.

ftjyYna friu. XV 326.

A/</o« arb. 488.

bujruh pieni. 532.

oùZ d'aveje vald. 487 n.

bulitigé gen. 143, 346,

XV 291.

*bullicare 369.

/>(<»/<' sopras. 489.

baniln'i'iì cast. 53411. 543.

buncega gen. 125.

&MJMÉ sp. 292 11.

bilrau cast. 519.

buraie gen. 359.

burbanza XV 52.

WiW» friu. 227 n.

foriti luinb.. ecc., 376

Dftrja pieni. 526 n.

6ur«M camp. 374.

&g£a piem. 526 n, gen.

XV 71.

busanca boi, 313 n.

busecchia 170.

6«l»&a log. 388.

ousnd trent. 302.

puso' vaiteli, iti-., 202.

599.

6«so de «ir ven e.

202, 599.

bussava friu. 221.

bussare 148 n.

fewssZa boi. 600.

&msm gen. 119.

buteega gen. 135.

bùtio XV 203 n.

buturo 217 n.

li ut uni 217 n.

bit'degù gen. XV 74.

bu'za sa.. 487, 488 n.

buzzo XV 74.

&H>e'n gen. 123, -no 151.

/>//•//</ gen. 155, 157.

bwou gen. 112, 113.

cabaliate sa. 380.

ofóóVi berg. 597.

cabucia -p- monf. 372.

cacca bu XV 334.

éadés cast. 527.

cadigia beli., ecc., 296n.

eoi /tra gen. XV 53 n.

caecìlia 437.

c«eda berg. 597.

écega gen. 348.

caesu XV 338.

cafurhi\ abr. XV 336,

càgier trev. 262.

cagnola man-li. 206 n.

caii / prov., ecc., XV 287.

r,„7/,-« Ir. 217.

catta gen, X V '.i

«yo ar. '203.

cajvé cast. 519n.

r-x/i' tur. 20.

calamion ven. 313 n.

<«/,/>• vimi. 221 n.

calathu 597.

calcaria XV 334.

calcestre 196.

cale, struzzo 196, 214.

caluggine 435, XV 119.

calgero vie. 288 n.

caligari il 151.

calimon imi. XV 105.

calma sp., sili., 435.

minale friu. 225.

calmousète vali. XV 105.

rvi/y» ecc. 375.

calpestare 233.

còtto vi'n. 597.

eahunar ven. 221 n.

c«tert 207.

carnàio lig. 435.

caminòzzora lu. 375.

Campania sa. 381.

campaniel ven. 304 n.

campano ven., ecc., 302.

campeggiare ecc., XV 276.

campiti-Ilo ecc., 304 n.

camussina pieni. XV 105.

camiissù berg. XV 105.

canabia 8 n.

canàgola lomb., ecc., 219n.

candpie gard. 8 n.

,'aiihruté gen. 354.

canea cast. 539.

r,i/ir/, od, 266-711.

candelaio lu. 427, -sto ili.

canelQin
{

cer. XV 22'.).

canigghji cer. XV 91.

cantalesar< XV 214.

canteruto I 1 i
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cani ha ri s XV 149.

cantherlnu XV 149.

canticula 111.

canvella lomb. 376.

caQz mesolc. 373.

capa lomb. 377.

capita 597.

capiticcio lu. 376.

i a 1 1 1 r fi 1 n 198.

caprennature abr., ecc.,

XV 106n.

capretta march. 206 n.

capruggine 206 n.

capsa 196, XV 149.

cai.su XV 150.

caput 123.

caràbu XV 288.

caramella mil. 212.

caramia gen. 360.

carbonazzo ven. 293.

caredèl trent. 304 n.

carota -ina vcn. XV 52-3.

cari e s 203.

càrigas camp. 373.

carjentas sopras. 394.

carlassare vie. 435.

carnélvare boi. 435.

carola ecc., 599.

carpare 203.

carpére 203, XV 75.

carpone 203.

carrega gcn. XV 53.

carrico otr. 42.

carto veri. 323.

caruggu gen. 445.

carvedda log. 374.

cas fr. 184 5; eng. 185.

casa sa. 383.

case gen. XV 71.

casacca 170.

cascia pist. 351.

r„.w/„„ 196,597, XV 149.

casi-Ino 597.

caserma 1 Tu.

ras,.,. XV 91.

(Vfs/o coni. 197.

rvj.w 184-5.

casoncelo trent. , ecc.,

293.

casonera coni. 597.

casso XV 150, ven. 293.

casali gaet. 1 1 n.

m/</- meri,]. XV 336.

catagiolla (a) monf. 375.

catricla sa. 381.

catriosso 203.

rami a, XV 128.

caule 120, 132.

caurih ecc., cast., 532.

e a u s a 383.

càusa cast. 538 n.

cavarozza anc. 375.

cavàz mesolc. 325 n.

cavea 294, 408.

càvea mil. 597.

cantici ven., ecc., 304 n.

cavegio vie. 374.

cavelàgna vie. 296n.

cavetti* gen. 110.

<7(r'.'«r nap. XV 333.

cavoya gen. 124.

cavreto lu. 426.

caxonoso gcn. X V 43.

cay/ro mil. 212.

cazone 185 n.

cazza 67.

c«,h< gen. XV 10.

c«zz/< friu. 226.

ce cast. 537.

cric/- lomb. 26.

cecale ci- 189.

cecara sen. 430 n.

«im, XV 143.

cècia fior. 4112.

cèda feltr. 329.

;vv//r» veli. 316.

reja cast. 520.

celare 205.

celega trent. 296 n.

ctlja -are 205.

celibrio pa. 374.

eellariu XV 84, 3S8.

celsa 338.

cendre cer. XV 227, 337.

cendrella nap., ecc., XV

337.

cenerigia lu. 434.

ce/i/« saloni. XV 337.

a uiri-r cer. XV 86.

eco tose. 397.

cera ver. 319 n.

cerchia lu. 414.

cereja cast. 537.

<vr/j/' friu. 323 n.

<v->-.^ parili. 414.

cerati ico trent. 296 n.

ceruolico pa., ecc., 296 n.

cerusico 167.

cesendéli friu. 227 n.

MM^t 169n, 189.

ceso» trent. 294.

cesso 294, XV 150.

cetràngolo 204.

ce»s« gen. 338.

cervice 381.

cer vi cu la 374.

r>< friu. 237 n.

chacaronitt friu. 226.

cftatjf fr. XV 53 n.

chalzumitt friu. 226.

champanili friu. 227.

chanagleis friu. 228.

chanèule friu. 219 n.
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chazzis friu. 220.

che lomb. 264-5 n.

che friu. 237 n.

chèche fior. 411-2.

chechée monf. 220.

chécu sic, ecc., 220.

chega trev. 251.

chégia vie, ecc., 314 n.

eft^pr feltr. 258.

chi rvija log. 374.

cheussa borgotar. 407.

chialart friu. 231.

chiappa 377, lu. 443.

<•///«.<*« XV 241.

r/iw/r» -a XV 208n.

chiava pis. 443.

chiavart aap. 325.

chiercia lu. 414.

r///r.v, ( 167-8.

cAtjpi piem. 237.

c%o ver. 295, 319.

chilo pa., ecc., 294.

<•/*/.»*< 374, XV 155n.

efoofa cicast. 376.

chiòpporo lu. 406, 407.

r///o.va 183 n.

chiucco -a XV 155 u.

stingo 183.

choraula 599.

ehòrda 223.

<7u<iv« gen. XV 56.

ciabatta ecc.. XV llln.

ciaccarò ferr., ecc., 302.

ciafdla -irla piern. 374.

(!«//« trev. •">97.

cìhho tose. 397 n.

riiinta 203.

rialti lltll not. 325.

ciavarel sen. 374.

ciavina mant. 407

c*6f>ca 295.

r/c« ;(- cer. XV 85.

cicer 529 n.

e ic inde la 227 n, '-ri a

111.

Cicólottola Minutai. 374.

cicuta 252n.

riddarti abr. ecc., XV
338.

cidivòcc ecc., friu. 230 n.

cidide -èie friu. 296n.

ciela ecc. veri. 296 n.

riera boi. 195.

cieuspu valses., ecc., 203.

rigar ven. XV 219 n.

cigolare XV 219.

c'm gen. 112.

ciU cast. 533 n.

cincàta tar., ecc., 46 n.

*cini8ia 434.

ciocchete cer. XV 232.

caccia XV 21 In.

ciocia XV 150.

ciompo 203.

</<<« vaiteli. 437.

ciópa trev. 374, 443.

ciQppa XV 21 1 n.

cippo XV 338.

cirant friu. 313 n.

cirella trent. 296 n.

ciroge cast. 529 n.

cisterna 381.

ctida cbian. 203.

cìthara 319 n.

citura cast. 521.

ciungete bisc. 46 n.

civera cast. 519.

civitas 16, XV 265.

civtie friu. 295.

civitula pieni. 521.

claót posch. 373, 375.

clap vaiteli. 372u.

*rlariu 519.

ci autiere 183, 361,

541 n.

eia adicare XV 108.

claustru 376.

clausu 120, 183, 349.

clava 324, 373, 375.

clavellu 534.

clavigl posch. 375.

•clèta 520.

clipid XV 109n.

clivu 437.

clocher fr., ecc., XV 108.

clorre fr. 183.

clostri friu. 376.

clot cast. 535 n.

riusi, ni pa. 224.

cmarò ferr. 3o2.

ctnùhe cast. 531.

'coaglu 296.

coagulare XV 124.

coca beli. 295.

coccola XV 155n.

coccu XV 151 n.

cochleariu 519n.

cocon-na pana. 220n.

coda XV 128.

codazzo 332.

codina sa. 381.

coega vie. 225, 236 n,

372.

colgo ven. 295.

coeulla gen. 118.

cofaccia montai. 439.

cofforo lu. 427.

cogitare 444, XV 228.

edotto vie. 313 n.

cointo gen. 356, 362.

cot'tor lonil». 354; sp. XV
54.

minare sa. 223.
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coke piem. XV 108.

ÓQ'la lomb. 237, 378.

colègo trev. 295.

colice ven. 296 n.

collare XV 336.

collectu 125.

colleppolare XV 216.

collivertos sa. 594.

col li gè re 593.

collo XV 88.

colommra nap., ecc., XV
333.

t'owf lorab. 267 n.

cornea lu. 440.

comedon beli. 375.

comèta 541 n.

compilare XV 152.

corta XV 238, 339.

còno lig. 353.

conagio ven. 296.

concion lomb. 378.

condaghe -he sa., ecc.,

380, 383 (v. anche XV
339).

confosa ecc., nap., 186n.

congrUgol mant. 394.

conjugare 223.

conjungere 223.

conostro beli. 376.

conzier ven. 475 n.

coppella ecc. XV 340.

coppetta lu. 374.

coragia trev., ecc., 377.

corata ven. 221 n.

coresto pis., ecc., 456.

corgnélo vie. 597.

rum.' u XV 300.

cornóé locarli. 438.

coronariu XV 340.

còrt berg. 223.

ertimi XV 155.

corre lomb. 297.

c<j.sv' lomb. 267 n.

cossi' gen. 350.

costà 309.

c'osa gen. B49, XV 63.

cota -à gen. 151, 359.

cotogna nap. 372.

cótan eng. 597.

<vVr;m nap. 372.

cotesto -rf- XV 309.

cut ino sa. 381.

cotraru cai. XV 353.

cóeolo XV 56.

cozza 374.

o-ajj vaiteli. 372.

crtfjMi lomb. 162, 372.

cras 37n, XV 96, 155.

e rat e 114n, 158.

craticula 381.

cratura trent. 314 n.

craveo gen. XV 5-
r
>.

e rèdi tu XV 56.

ere) friu. 223 n.

eretta ven. 316 n.

crenògia blen. 435.

crema ven. 313 n.

crepare XV 56.

crescia 376.

creso 165 n.

creventà lomb., ecc., 324.

cribru XV 340.

oriente vaiteli., ecc., 174.

298.

crin piem. XV 357.

crinones 600.

cr/so 186 n.

cristeo 404.

erde mil. 234 n.

crocchia XV 155 n.

eroda ferr. 297 , crc-

pami. 174.

crddà liresc. 174.

erodi tViu. 223n.

cródiga triest. 236.

crof levent., <<(•., 174,

298.

cròna trent. 298 n.

eros mil. 234.

cròz trent. 297 n.

criidino XV 156.

cruske cor. XV 94.

cu pieni. 372.

cuàdri friu. 223.

cubito XV 62, 86.

r»<v" sa. 374.

cucciolo 298 n.

eneco XV 256.

cuccuma XV 334.

cucire 173.

/urliti. Ho lu. 374.

cucuzza anc. 374.

cuddari sic. ecc., XV

336.

cwdis •*- sa. 372.

ctt/b trent. 374.

c«/ff sili. 374.

cugaha gen. 148, 337.

cugino 407.

cuglia XV 1">1 u.

,„//, friu 226.

ea;a> ferr. 471.

cu leu XV 86.

culleu 237, XV 151.

cumlnu XV 152.

ctfó? bellinz. 437.

cuflato tar. XV 339.

r/n(r/c, ecc., log., 381.

cunduri sa. 381.

cuneu XV 339.

cunféssi boi. 332.

cwwta gen. XV 54.

cùnula XV 226.
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citonzH cai., ecc., XV339.

cupa 386, XV 56.

cupèdiae XV 55.

cupizza anc. 374.

cupo 199.

cunait in eng. 297.

cwrcèttu gen. 345.

iitrin piem. XV 351.

ni ni il -le friu. 227-8.

cusculiu 198.

cùsetu lece. 444.

cuslier ven. 213.

cussi pugl. 11.

CUSSÌta ecc., ven., XV
283.

cussorgia sa. 593.

e/*/, r.( emp. 439.

•cutìca 8, 127,372.

cuticagna 372.

cìitis 372.

ciizma gen. 144, 350,

XV 63.

dagnaio otr. 49.

(Mino XV 208 n.

rfawtl eng. 375.

dajentro -ven- rom., ecc.,

215.

damascènu 545, XV
341.

rfaw frinì. 238-9.

ddndula ferr. 298.

daspair breg. 232.

dastragno pa. 328.

daóvadumà istr. 239.

dalla --''- -f/V<* 368 n.

da iisin cast. 532.

dazzajuòlo 597.

decedocto XV 224.

</<»'/« Vie. ^ I T
»

"

defìindé re 471.

degner beli. 331.

dególlu -llar gen. 355,

XV 56.

degond berg. 471, -rf«r

borm. ib.

depdtraljà va XV 120.

òéttoix; sa. 391.

depry&mS gen. 141.

deridere 197.

derisione 186.

d.rl.impa cer. XV 229.

derluyu gen. 345.

derupdzi mil. 331.

dervS gen. 347.

rfe.s^ gen. 137.

ii < seti rpelar vie. 322.

descita re 409 n.

desdazu gen. XV 59.

desdromissiar ven. 597.

desgetarse gen. XV 78.

desgogge gen. 346.

desi, linea cast. 539.

desinare 166.

efrfepa gen. 115.

(li'sp/jr borm. 232 n.

(/espia com. 232.

dessalio ver. 296 n.

destare 409 n.

ilestrii/nìar ven. 299.

destrugà lomb. 471.

desuglià verz. 196.

desventar gen. XV 80.

efessoteò trent. 302.

desvorlà lomb, 196.

di Ira/ io rum. X Y 58,

deverao pa. 299.

ili e iiil ven. 444.

d*a hi. 413, 413n.

diaccio In. X V 1
"'7 ii.

.//,/„ \\ 157 - .1.

dTgìtu444,521,XV85.

(//V/o mil. 212.

ÓVZ piem. 375.

(lileliare 205.

dileggio 196.

diligione 186.

(Vin-eiaeli vaiteli. 162.

dindellare -dol- XV 216.

dinderlo XV 216 n.

dingia friu. 223.

cftmS gen. 345, 351.

discónzi friu. 223.

di s par 115.

dispejà friu. 232.

dissignore otr. 41.

din 212.

dis-vualzi friu. 239n.

dZoM^'a lad. 223.

doctu 539 n.

(ftyra piem. 224.

( /V;// piem. 539 n, 597.

.1.-1 i,, 523, 532-3.

dolu 441.

oouéa-na sa. 391.

dóndola -un- 298 n.

(Wnae friu. 223-4.

aVWe friu. 224.

tforfc beli. 223.

dòtrey gen. 154.

^//„/„ XV 158.

</or-' lomb. 267 n.

f/»/7>r/ lu. 440.

rfas^ma 207.

dringolare XV 216.

àWffo 253 n.

droga can. . eoe. , XV
282.

efrtfcasoZa XV 220.

d fi e tu 597.

dM^ro ven. 240n, 300.

ciu/a cast. 532.
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durhcttu gen. 345.

duékit cer. XV 94.

dui friu. 24()n.

d«« friu. 238-9.

duvia loml). 197.

ecco gen. 150.

échasse fr. 220.

écheveau fr. 467.

e eh In u 357.

<$w romagn. 447.

€ÌKdbv XV 238, 339.

ejvja can. 598.

ellsu XV 66.

èlio lu., ecc., 441.

elurabe XV 171 n.

emissariu 618 n.

emparer fr. 592.

empirli cai. 591.

encallar sp. XV 192 n.

encropito ver. 313 n.

engar sp. 206.

engimò friu. 229.

engoulevent fr. 198.

enguedat sp. 206.

rat» sa. 380.

e«tó pieni. 536 n.

e«<m friu. 225.

envelopper fr. 205.

epigru XV 182.

erborajo 447.

erbolénte -r- pav., ecc.

447 n.

erboriti mil. 447.

errare 143.

errore XV 46.

'V.s'e gen. 108.

érsu lig. 108 n.

er£/ herg. 104.

eruca 540, XV 189.

ervu XV 341.

friwgen. 108n, 112,343.

ess borni. 229.

estovoir fr. 196.

#<m#èr fr. 327.

<><ro sa. 381.

examinare 467.

exceptare 467.

ex ci amare XV 93.

ex co et a 597.

excurare 449n,526n,

538 n.

exhalare 171n.

expallldu 534.

expansu 165n.

ex pav ère 326.

explicare 382.

exsfcinguere 540 n.

exterminiu 382.

estirpare XV 199 n.

extremare 382.

egro pugl. 46.

/zìi lig. 343.

ezzenda gen. 136.

OeToq 368 n, 397 n.

Bripiov 199.

Oùuov XV 86.

fobia vallanz., ecc., 244.

facidde cer. XV 86.

facie 46.

*facitu 442.

*factoria XV 298.

facula 219.

fadanel trent. 296 n.

fa-ce 109, 345.

fafé levent. 221.

rpóyfpe sa. 391.

fagètu XV 342.

fagQ'nza mass. 442.

fagu 120, 358.

fai ci cu la 532.

fòle friu. 219.

falze pa., ecc., 300.

famjore cast. 525.

fanciolo -czyuìo sai. 35 n.

fanciullo 35 n.

farga -gala sa. 380.

[armare cer. XV 89.

farragYne XV 343.

fasica log. 390.

fastibio pa. 224.

fastizzi eng. 301.

fata 122, 547 n.

fatuu 359.

rpÓT^avra sa. 391.

favaroske cast. 534 n.

favite friu., ecc., 225

favolena 160 n.

favoniu 442, XV 95.

faeton trev. 224.

fazzoletto ecc., XV 60,

342.

faticala gen. 110.

fédico rom., ecc., 196.

fe<W*a XV 160.

féi ag. 301 n.

/«'« grrcs boi. 420 n.

felcete cer. XV 86.

fels lomb. 442.

femele rum. 442.

/Vntfi friu. 227-8.

ferade friu. 228.

firraina cai., ecc , XV
343.

ferula XV 342.

/f<?so 180 n.

festinar e 301.

feétru levent., ecc., 443.
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•festucu 300.

f'< studi cast. 523 n.

fi stura vie. 443.

fèta 301, 520.

feto XV 161.

fetta XV 135.

feza gen. 109.

fistia parm. 443.

fiabuolo ven., ecc., 244.

fair gen. XV 17.

fiasba boi. 244.

/fógro pav. 195.

fibula 523 n.

l'ic éa cast. 538 n.

fidig pieni. 196.

fU pa. 289 n.

/fefce lu. 397.

fierume vie. 443.

/fefo XV 161.

/ietta trent., ecc., 443.

fiezza ferr. 443.

fiezzu mer. 464.

/tpaWugen. 121, 145, 156,

196.

figào pav. 195.

figarétt monf. 195.

/??«< bresc. 196.

/faafe rom. 213.

figòtt -8- friu. 237.

file friu., ecc. 301.

fi lice '-ca 30u. 34. J
>.

548.

l'i] ir tu XV 342.

fUidura ecc., gen.. XV
61 n, 106.

filiH ver., ecc-, 304 n.

fi:, ven., e.-c, 302.

fimbùl friu. 244 n.

/ine XV 161 n.

/ioca bresc 443.

fiópa boi. 445.

fiori rum. 4 41 ti.

fonimi ven. 443.

frana bellinz. 301.

//r<V„ gen. XV 60-61 n.

//x friu. 237.

fisima 167, XV 61.

fisica gen. 144.

/iso 180 n.

fissile 443.

fistùla 379.

fissu 180 II.

fisica gen. XV 61.

•flabiolu 244.

fiaccare 340.

flugeol -Ut fr. 243 4.

finnbid friu. 244.

flaujol prov. 244 n.

fletta abr. , ecc. , 443,

XV 342.

florida 402.

floscio XV 217.

foar borra. 471.

foare lu. 409.

fo etère 464.

fògule friu. 219, 220.

foiónico 444.

fi>isn n fr. 186.

folch cora., ecc., 233.

/Wco com. 233 n.

folena XV 160 n.

folpo ven. 445.

/ó»e ven. 316 n.

forare XV 214 n.

forkillos sa. 381.

forla XV 300.

foninolo XV 215.

fortìku nuor. 198.

forugà posch. 445.

/bea gen. 344.

fqta lomb. 434.

fottivento 198.

fritrassi! re XV 99.

fracatanlu sic. XV 224.

fracìdu 358.

/Varo pisi XV 162 n.

frogia ven. 313 n.

fragrare 228, XV 162.

fraibolan ven. 244 n.

/rate cast. 548.

frangere 369.

fi
more XV 162.

fnippola XV 284.

fruscia mess. 374.

/Y„.v.v„ gen. 358, 363.

frazella gen. 345.

frazio montai. 332.

frazzu gen. 332.

frrrr'jiur cor. X V 94.

fregione lu. 170 n, 173.

/Waofa 359, XV 62.

/Trio pa. 300.

frelon fr. 203.

fren-na gen. 359.

frènzi friu. 369.

fn-s*"ra abr. XV 343.

/Vetta gen. 356.

/ret^e cer. XV 94.

freza gen. 109, 112, 343.

frigere 444.

friggereXV 162-3 n, garf.

444.

frlgidu 444.

fri/pia verz. XV61n.

frignila gen. 151.

frigus 444.

fringyllu XV 329-30.

frire fr. 444.

f r i s i o n e 145, 170,

170n.

frisson fr. 332 n, 444.

froissù. r tr. XV 92.
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fróla pieni., ecc., 219,

409.

fronde a 336.

frucé cast. 539.

frugare 445, XV 214.

frugunà gen. 150.

fruì 471.

frusti cer. XV 92.

frusignd friu. 324.

frustu -ulti XV 92,

94.

fruvdr ven. 471.

furo 182.

fu gen. 145, XV 61.

fu pieni. 303.

fu fu feltri 303.

fugare 409.

fugghiare marcii. 471.

fuiséssini'
1

ecc., camp.,

198.

fulgùre 545.

fultiire cer. XV 86.

fumiere cer. XV 84.

fura sa. 382.

furò posch. 445.

furare montign. 457.

furari 445.

fu re 445.

furicare 119,151,445,

XV 215.

furore 145, XV 61.

furriadorgius log. ecc.

593.

furruggà sa. XV 215.

fuscello 203.

fusciacca XV 215.

fuso 182, 186.

faste 203, XV 163.

futa -o gen. 359.

fuzin gen. 354.

fwé gen. 122.

fwehtu gen. 122, 365.

fwih gen. 123.

gallata 373, 527, XV
343.

gabinat vaiteli. 313 n,

394.

gad'ie abr., ecc., 433.

gagia pa. 305.

gagliardo ecc., 225.

</fli sa. 430.

gdibii -ag- gen. 123, 141.

gajba ferr. 294.

£«Z mesolc. 436.

g a 1 b a 447 n.

galb ulu 446-7.

gaiette lu. 375, 376.

galiero nap. 376.

galon lomb. ecc. 375.

galonda sopr. 376.

(/rtZte ven. 373.

gama sa. 398 n.

gamero lomb., ecc., 217.

gaminòzzola garf. 374.

ganascia 373.

gangabla trent. 373.

ganga nap., ecc., 373.

ganga] pieni. 446 n.

ganghero 322 n.

ganoca chiav., ecc., 373.

ganossa boi. 313 n.

garavella valses., ecc.,

376.

garba fior. 445 n.

garbò pieni. 377.

garbello lu., ecc., 445.

garbinola ven. 448.

gardetta gen. 355.

;/,oY-r fr. 209.

garia gen. 110.

gasentàc mesolc. 324 n.

gasiiga gen. 142.

g a u d i u 533.

TauXó; XV 326.

gavine 203.

ga'z'zurro 203.

geberut prov., ecc., XV
344.

gegia lu. 411-2.

gelicidiu 198.

gepa lomb. 197,374,600.

gèrbo -ido lomb., ecc.,

436, 540.

g'èrnun can. 600.

gorra eng. 325 n.

gesiò pa. 290 n.

gessire rom. 215.

geusiae 172-3, 335.

ghe alto-it. 264-5 n.

ghìghe lu. 411-2.

ghéghen berg. 597.

gherminella, ecc. 448.

ghiaccia lu. 440, 464.

ghiaccio 455.

ghiacere 440.

ghianduccia ecc. 305.

ghiónghelo ar. 446.

gri'a pa. 305.

(//re gen. 389.

giaccio -cciare 445.

giacurun gen. 336.

r//<m beli., ecc., 285.

giannino lu. 205.

giavazzer eng. 325 n.

giavrina grig. 197.

gibbu 204 n.

#///>« gen. 357.

gignore 458.

?iimina gen. 140.

#ioò -jp eng. 597.

giòstar piac. 197.
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già/tauro pa. 375.

gisterru -a sa. 381.

gitteu log. 600.

gitton pa. 305.

giumpare sa. 382.

giuéo 167, 187.

già din 533.

glàgne friu. 228.

glande 446.

glava lad. 325.

glera eng. 325 n.

glutard friu. 221.

gnaration pa. 313.

ilmira friu. 229.

gneguno pa. 314.

«ptero mil. 372.

$r»ess friu. 228-9.

y«o»i feltr. 325 n.

-/<»/«< In. 172-3. 335.

0gZa bellinz. 375.

£ò»»e gcn. 355.

V'/v/rr fr. 173.

gosmatéla berg. 447.

d. 335, 349.

£òtós& 147, 359.

grou^tt ecc., gen. 125

gousseta parm. 447.

//""/• trent. 162.

gozetta parm. 447.

yflJH gen. 142.

gróciolo In. 204.

gradisele gcn. 152.

grama romagn. 1 1 3,

gramanzia veli. 314.

yrammare lu. 408, 448.

gra ni ma 1 1 cu 305-6.

grammatista 409.

grana >'n 448.

grancévola 203.

granchio garf. 11-.

grancor ver. 597.

graniela ver., ecc., 303.

gratjé cast. 545 n.

</rara ven. 448.

//>•? gen. 158.

gredsna berg. 1 18.

grébani gen. 136, 144.

grecio sen. 420 n.

f/r^rt cremon. 162.

gregnapapaia ecc. 478 n.

gréina vallanz. ecc., 435.

jrrefd ven. 314 n.

</re»i br'ésc. 448.

grétnen berg. 490 n.

gremesina pa. 293.

grepión ert. 220.

griaintas grig. 298.

grientà valses. 174n.

//r;7 trent. 313 n.

grihduh gen. 140, 354.

grifigra cast. 527 n.

griftóttu gen. 151.

grufila gen. 152.

grce'usel parm. 394.

grògol cremon., ecc., 162,

394.

gronchio lu. 446.

gro'tani gen. 135.

0rM(/a pugl. 44.

grUmige'l pieni. 547.

gr« bellinz. 197.

.intona pa. 316 n.

gualhardo otr. 43.

guaita ven. 373.

guancia 374.

guasina vie. 326.

guecca rum. 215.

7i/<7</ vir. 31 4 il.

guerectone In. 4i>7.

gugent sopras. 231 n.

.;.- mesolc. 324 n.

gugiart vie. 305.

gugno lu. 411.

guiliardone 207.

guluare sa. 593-4.

//*<>•« pieni. 537.

///;>•<' piem. 538n.

(/ms piem. 334.

(7«sa borm. 447.

gusarolo ven. 222 n.

guscio 203.

gusellu gen. 334.

gusmarin ver. 315.

(7«ss« lomb. 203.

guftaPU cai., ecc., 344.

guvèla parm. 439.

guxare pa. 306.

gweha gen. 122.

.y<r/r/f< gen. 359.

babitatione 593.

herpete 523.

h ibi se ii 527.

h o e anno 490n.

•nodi 129.

/tornali pa. 306.

*/i o c«/« /•/'» 117.

borrulu 204.

hortilie 145.

humara cai., ecc. XV

342.

iiiissH -stu sass. 308 n.

ilice 112, XV 346.

ilio e 36.

i in 1) ri ce 115.

imdttfo 203.

immatizi hellinz. 332.

immoi camp. 386.

impdjl'ù vahn. 231.

imparare 592.



634 Indici. IV. Lessico.

imporrne ver. 311.

impear beli. 232.

impehi lod. 237.

i ni p u t ar e 22.5.

imùsa gen. 150.

inagojànt mi). 231.

inaq uà re 519 n.

ihbòsà gen. 147, 346.

incalm friu. 225.

inrampo boi. 195.

incaturir ferr. 323.

inceppare 307.

incesa -i- march. 206 n,

394.

imo biell. 201.

incaparsi lu. 449.

ihéwóiv gen. 361.

indagine 143.

indernu gen. 108.

ìndice 139, 115.

indicùlu 597.

infondere 67.

ihgài'gu gen. 125.

ingollar ven. 306.

ingenuu -uitate 206,

380.

ingnostri friu. 229.

ingogge gen. 346.

ingojavént em. 198.

inguine 597.

mfe lomb. 458.

initiare 458.

m parte 207.

insambra lu. 398.

inse gen. 150.

insemina rum. 196.

inserto e gen. 140.

insèrtu XV 345.

insopedarse mugg. 307.

insiti rum. XV 315-6.

inte gen. 150.

interrogare 444 n.

intica sa. 380.

Intima 116.

intirizzare -ire 203.

intridere 186.

intruschiare 203-4.

intrusu 203.

mvea gen. 337.

invidrizzissi friu. 239 n.

invitare 360.

invitu -e 353, 533 n.

inzerpedir beli. 307.

ipsu 506.

iscusoria sa. 381.

iscutinare log. 381.

iscuzinare log. 381.

frettare sa. 383, 394.

iskecatu sa. 382.

isola 181-2.

ispentumare sa. 381.

ispiiare sa. 381-2.

istrumare sa. 382.

istruminzii sa. 382.

ìss -ssa breg. 229.

*to -e sa.

iterum 381.

itteu log.

iufufù vie. 303.

ìumparc sa. 382.

,/aca sa. 380.

./acce -22M merid. 23.

*jacìcare 198.

jdlini -ene sai. 40 n.

j a n u a r i u 258.

jermana cai., ecc., XV
344.

jéte friu. 183 n.

jiceari sic. 198.

jouncas -sso prov.

jòvia 334, 525 n.

judeca cai. XV 345.

iuvenou XV 345.

ka gen. 129.

Jcabalestra casi. 521 n,

546.

fcopa gen. 121, 135.

kceli gen. 347.

kagayniu gen. 353-4.

kakkavu co., ecc., XV
334.

ita*- 198.

fcaZdw minimi sass. 198.

kaloyu gen. 124.

À,W*<A:a gali. 198.

kamaci cai. XV 337.

KdurjXoc; 217.

Kduivo<; 217.

kampaniel ven. 304 n, 354.

ka fuistrati gen. 363.

kanàura cast. 519.

kanavà cast. 527 n.

kanidgro montign. 435.

kannye gen. 335.

kanpanin gen. 354.

kannuja log. 198.

Kdpa 129.

karaflàttulu co., ecc. .

198.

karséle bellinz. 220.

/.•«;-x7;' gen. 117, 355.

karùgifu gen. 337, 340.

Avrsr/ gen. 351.

kaistryusu gen. 140.

k&sijjùh gen. 140.

xaxd XV 336.

KatapoXri XV 336.

katégula cai., ecc.. X V

336.

katoju sic, ecc., XV 337.
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e. cast. 532.

kdul sopras. 597.

KaO.ua 204.

a. 343, 350.

keke'mu cast. 523n, 529n.

kekenà mesolc. 220.

kersa -ssa sa. 381.

lei ca>t. 547.

ki ku.i/' gen. 350.

kiligia log. 198.

Irina gen. 120.

Teine cast- 526 n.

ifc»n(J«a gen. 149, 364.

letta sa. 383.

/.yV cast. *>19 n.

kjeja tar. 37 n.

kjawa gen. 126.

/.•>/'w gen. 126.

klummi' bar., ecc., XV
333.

kokketta sa. 198.

kokku sa. 198.

bombare log. 387.

tornente Log. 386.

ledméhtu gen. 146.

fcojwo log. 386.

fc%e gen. 118, 145.

kornabUgga gen. 135.

fcffri cast. 524.

KÓpuupo; XV 333.

fcp&i levent., ecc., 447.

krapika -u sa. 198.

ferewa mesolc. 435; ven.

213.

/.v(W.- lomb. 446 n.

hrunuka nuor. 198.

/./'//•"' pieni. 532.

kàkkanni cai., ecc., X V

334.

fri'tL-L-t/ru sa. 198.

fcumft^l levenl

L-umi/àtrti gen. 141.

/"" cast. 537.

kunóefiflu co. 512.

kurata co. 447.

/.•/ir/» cast. 539.

kuruflà't cast. 537.

fetJsa ->'7« lomb., ecc.,

447.

feus& piem. 537 n.

kuséra pav. 476 d.

kuskùga gali. 198.

kwaccu gen. 356.

fcttxfe gen. 134, 337.

ktoarnajàg cast. 531 n.

fcwe cast. 531.

/•/rt/rt gen. 127.

Idiòta 373.

labe 464, XV 346.

*lablna 464.

labóre 123.

foce* pieni., ecc., 356.

538 n.

lacinada piem. 538n.

lactea 451.

356, 538 n.

lacuna 313 n, 597.

*] aclista ">19.

lad friu. 240 n.

laesu 215.

laf bresc. 464.

lagar alto-it. 195, 308,

451.

lagena XV 346.

lagtiure 195, 451.

In'jn gen., ecc., 540.

lai fr. 196.

laier Ir. 195.

lama abr. XV 346.

làmbek berg. 8.

lambri cast. 531 n.

lamentizie 332.

fafld cast. 535.

latibrucÀ gen. 354.

liinilm cast. 545.

lankasusa gen. 344.

1mischiva eng. 373.

laorizi treni 332.

lapldeu 135.

lapill a XV 346.

J«/jr» gen., ecc., 362.

laqueolo 369.

tof friu. 210.

?ard cast. 541.

/</>•</«> sa. 382.

lasagna 170.

lassinafenu log. 198.

fósfr'a montai. 450.

latinu 201, 535.

1 a t rS re 531.

laiiri'ir friu. 230 n.

làusta, ecc. , cast. 51 9,

545 n.

lavansàna ver. 313 n.

in r,i rotte lu., ecc., 464,

XV 346.

lavina 464.

Z«2£rt vers. 450-51.

Zrt^o 203, 207.

teè&e camer. 376.

ZeZ>&r« lu. 410.

fe'&w cast. 542.

lècuru sic. 451.

foto lu. 427.

A//' -/Ve tic, ecc.. 174.

373. 394.

legare 308 n.

li. la 545.

leggt r la vii

I 56 :.

tégolo ar. 151.

legorin lomb. 451.

btol. ita]., XVI.
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Unii gen. 156.

Intime lemme 204.

ìeiuima gen. 116.

lénzit friu. 235.

lepra gen. 362.

lerfu -i gen., ecc., 108,

174, 344, 452.

lerfie liv. 108 n.

lescheja cast. 527 n.

lésina le- 167, 399.

ìeska cast. 435.

lésna berg. 597.

libido sa. 382.

liésena ven. 399.

lieso rom. 215.

Zi/7' parm., ecc., 174.

Uffici verz. 174.

liffón posch., ecc., 174.

liffiott verz. 108 n, 174.

lifrók lomb., ecc., 174.

Ugo ver. 295, 319.

ligula 451.

liniàri valm. 320 n.

limine 201.

limite 523.

limpidu 451-2.

linenga piem. 531 n.

linora cast. 525.

limola log. 387.

Homi ver. 213, 316 n.

lipóh lomb. 174.

Zippe -ppu fr. 174.

liquare 528.

liquìdu 539.

Uri cast. 533.

liselo pa. 197.

liuastrina sa. 382.

liverare per. 209.

liveros sa. 594.

lócellu 197.

ZpcZo 399.

logorare 452.

Zofcf nap., ecc., 36 n.

lombrare vie. 314.

lombrieu 531 n.

lombrigolo ver. 377.

tornear port. 351.

longu 223.

fonica ven. 600.

lorédi borm. 308.

Zds lomb. 597.

lostràn lomb. 458 n.

Zou^a ecc. gen. 125.

lovertlga lomb. 104.

lo'za ven. 600.

Ittbjà cast. 531.

lubricali sp. 160.

lucani sic, ecc., 451.

lùcciora lu. 320 n.

luchela lo- ven. 373.

?mc»o lu., ecc., 399, 452.

lucrare 452.

liictare 229.

lueur fr. 309.

liif valcam. 174.

lugani gen. 139.

lugor beli. 309.

luitàh gen. 354.

h'ijar friu. 451.

lumene log. 387.

Zumi cast., ecc., 523, 201.

luminata gen. 351.

luminella lu., ecc., 373.

limimi gen. 351.

7im cast. 533 n.

lima trent. 313 n, 597.

lune cast. 537 n.

lilndse cast. 529 n.

lungorja cast. 525.

lusinga 170.

lusiola de Vocio trent.

373.

liisnàda valsass. 330.

lustrrnte 453.

Zutó friu. 229.

Ulva cast. 523 n.

luvassu gen. 157.

lu'vegu gen. 160.

Zwi>n? cast. 523 n.

Zffé* gen. 354, 359.

macà vaiteli. 453.

macagna lu. 408.

maceries XV 347.

mad lu. 440.

madaia ver. 314 n.

madau sa. 456.

màde istr. 299.

mad'ira boi., ecc., 455.

madrone lu., ecc., 310,

376, 377, 453.

madunòZ gen. 348.

mcege gen. 347.

magagna 203.

magardss boi. 310.

magate'l lomb. 478 n.

' maggese ' 230.

magna gen., ecc., 258 n.

magnava bellinz. 258 n.

magnassins friu. 478 n.

magnolezo ven. 310.

magnùscà gen. 258 n.

magruh gen, 143, 345.

magli' t lomb. 478 n.

mata ver. 314 n.

moine friu. 229.

maiolariu sa. 382.

maiolu camp. 382.

maiorales sa. 594.

maitino 460.

?mó/ cast. 535 n.

?«a/a lomb. 309.

majale temporale 394.



Indici. IV. Lessico. 637

majéra chiav. 475 ri.

ma0 lomb. 162.

ni a j 5,r.e 542 n.

majstànt cast. 536.

majuzzins friu. 47S n.

mal drean pa. 292.

male et leydo otr., ecc.,

67.

malineognla pa. 309.

maliscalco lu. 406, 454 n.

matite friu.. ecc., 226.

malia abr. XV 329.

malmuerio friu., ecc.,

309.

mafia sp. 355.

monastra mir. 490 n.

mancelo bagnor. 490 n.

mandesine nap. 490 n.

mandicare 388.

mahdlllu gen. 361.

mandracchia 204.

miuidrappa nap. 490 n.

mane lu. 375.

maneggia 490.

manentar breg. 324 n.

man ere 324 n.

mango ya gen. 129.

w'oìj cast. 533, 537.

maniera 258 n.

maniere 306.

Duiùina ecc., gen., ecc.,

355.

manióla mug. 455.

mannine abr. 490 n.

mannil-iire log. 388.

maflora mil. 258 n.

manpa gen. 354.

manta can. 490 n.

móntria i lai. 454.

mantrugiare 173.

ma un 258 il

mafiiXsWi gen. 142.

manvén em. - ì T r»

.

»tar grig. 210.

marager trev. 377, 453.

maragna sa. 374.

marais fr. 597.

maramdn piem. , ecc.,

353, 544 n.

maravansaha cast. 546 n.

maranvi cast. 533.

marascalz beli. 454.

marasso 310.

muravi cast. 529.

»warc cast. 537 n.

marcandàli friu. 227 n.

marcangegne nap. XV
347.

»j«re beli. , ecc., 310,

372.

maresh lomb. 597.

marfolju cast. 535 n.

mariscu 597.

marmelin gen. 143.

marogna ven. 311.

maróttu gen. 120, 348.

martellina lomb. 454.

mortola -ra nap. XV 348.

miirtoro 317.

marubio ven. 310.

marunna 456.

marviwggio gen. 365.

mas trent. 289.

wia-s'adór trent. 289.

masanecóle abr. 490 n.

maéangin gen. 364.

mascalisso ven., ecc., 477

mascalzone 454, 464.

mosiii friu. 230.

masnó piem. 442.

mastrilgÓ gen. 142.

uaaxàXn -Aiov 368.

materia -ies 455.

mato'\Jsu gen. 125

matti r u 535 n.

mayviu gen. 353.

mazeina sopras. 490 n,

202.

mazéy gen. 139.

mazzànghera 204.

mazzeranga 204.

'mbonne merid. 67.

weasrt friu. 230.

medesimo 166, 166 n.

médola ert. 372.

medble friu. 372.

medon ma- lomb., ecc.,

455.

meggio lu. 455.

meggióne 455.

flirto ven. 232, 316.

megnolla sav. 372.

me'iswa gen. 111.

melàna mesolc. 490 n.

melàngolo 204.

weWo sen. 456.

mellon pav. 373.

mémbos log. 374.

memorias camp. 374.

menacce abr. 490 n.

méndola sic, ecc., XV
329.

meneuria pav. 597.

menissu gen. 120.

mensa 166 n.

nunsiha gen. 362, 490 n.

mensili a 111.

mentire pugl., ecc., 44.

mentala 386.

mi nìidola trent. 490 n.

memo pugl. 44.

tnéntuéu log. 387.

wèoZa ven. 372.
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méoza nap. 377.

mercantici -zia 161.

mercare merid. , ecc.

,

456.

mercennume 455.

mergone 143, 345.

meridie 235.

merlo sen. 456.

mermos log. 373.

merolla otr. 43.

mesci gen. 135.

mescitare 409 n.

mescola 375.

mesidima lu. 398.

mesinu sa. 382.

mesmos log. 373.

messedò trent. 302.

rnessione 533.

messòria 127, 524.

mestatila lu. 455.

mestare 409 n.

meste pugl. 39 n.

mesti sa. 388.

mesyàu gen. 348.

mesivia gen. 127.

meta 296 n.

mete friu. 183 n, 230-31,

394.

métide friu. 183 n, 230-31.

meystrcB gen. 345.

mezzésima lu. 410 n.

mei^o 337.

miccio 312 n.

M«Ve7 cast. 547.

mignacce abr. 490 n.

migno cicast. 457.

mignola trevigl. 372.

mignolo Ahi.

mignotte 198.

migola-mezo pa. 295.

migrolla lu. 372.

milia 404.

mtffefa friu. 227.

m///V -r- friu. 235.

miloga pa. 313 n.

miloni trev. 296 n.

minca log. 386.

minchia 386.

minchiastro trev. 394.

minchione 378.

minettare log. 385.

minnemeggo pav. 295 n.

minsa gen., ecc., 338,

377, 534 n.

mìnuere 455.

minzuol ven. 243.

«M'oHa mil. 372.

mirolla em., ecc., 43 n.

misi pugl. 35.

misognare lu. 456.

m*'stó cast. 547.

mistro ven. 314 n.

misun grig. 374.

misura 170, 189.

miula borm. 372.

mivtió boi. 311,

mizuogl grig. 372 n.

mizza parm. 312n.

mjàng cast. 547.

modegal vie. 375.

modiolu 243, 311.

modo 386.

meenianu XV 348.

mogio ven., ecc., 312.

mot camp. 386.

mole lomb. 457.

i«?l mil. 372.

molegna com. 490 n.

molére 525 n.

molesèl beli-, ecc., 312.

i>iolime»tu(m) gaet. 15.

mollica 601.

motnbrigolo ver. 377.

monciastro ver. 394.

mondiola gen. 490 n, 456.

monedda sa. 490 n.

moner ven. 457.

monferrino 222.

montissolo vie. 374.

moMtó gen. 338.

morari 457.

morigessa sa. 381.

morus celsa 381.

m^ cast. 534.

mnirhi gen. 350.

ììiiifca 457.

»ìiidr ta gen. 361.

mugìl e 144, 162.

màglie boi. 195.

mugnajo 457.

mugnai beli. 313 n.

mugnard friu. 478 n.

mugnesti friu. 478 n.

mugnigol trev. 377.

magro com. 162.

mugunU gen. 150.

mujard friu. 478 n.

w»/o feltr. 312.

muleja cast. 527 n.

m»ù pieni., gen., 124,

455.

munnaglio lu. 452.

murdèll, ecc., parm. 304n.

munii' lomb. 457.

miisa ven. 312.

muse lomb. 456.

mùscula 457.

musina ven. 368.

muso 167.

miisow gen. 144.

mussa 312 n.

musulin ecc. friu. 226,

230 n.
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mutilare 457.

muturusse friu. 230 n.

naccajuolo 222.

nagia veri. 313 n.

nagossa ven. 313 n.

najvé pieni. 519 n.

frànga cast. 546.

fiàftow gen. 355.

naration pa., ecc., 312-3.

norie lomb. 373.

*nàrie 325.

narit vaiteli. 373.

natalia 312.

natica prov. 458.

naucleru 338, 458.

nau/intmentri friu. 231.

*nav"ica 458.

navichieri fior. 458.

»ac)a 161.

necare 43.

necesso ver. 294 , XV
273.

negotia pa. 316 n.

netterò 15 n.

mola trev. 253.

"neptia 110, 336.

ni ré bellinz. 458.

nei i gen. 110.

neh* 335, 354.

nevazio 332.

«Zète pa. 314.

nire li iiire 204.

•niceòla 141, 531.

nichieri -ghie- pis. 458.

>i frinì ti not. 451.

nidolla lomb. 377.

niébbita lu. 451.

niécito lu. 451.

niente 195.

«»fr« gen. 364.

nigru 34 n.

;;//> lornb. 458.

>(//:« lornb. 377.

ninsol piern. 543 n.

»/>j bresc. 197.

m'sar trev. 258.

m'seZo pa. 197.

«ts.ftt gen. 116.

»«2 lomb. 458.

nivea 197.

nivente march. 215.

nòcciolo 457.

nocére 538n.

nocula pis. 458.

nódero anc. 447.

noderuto 447.

nòdola berg. 212.

nogldnd friu. 231.

«om cast. 523, 530.

nombrigolo ver. 377.

non 408 n.

nostrate 458.

none fr. 458.

nuca 374-5.

nugle- friu. 228.

nujand ferr. 231 n.

»«Z« lu. 403.

nume nard. 38 n.

minsi piem. 538 n.

flure far. 34 n.

nzitarì cai. XV 345.

mitigare cai., ecc., XV
261 n.

oZpa piem. 533 n.

oblata 314, 531.

obviam 533 n.

occasi i' m- :

itr. 43.

ochela -Idr ven. 373.

<jco sen. 452.

ògliemo ar. 457.

offerre 380.

òfdggu gen. 132, 152.

ogn pes. 375.

ognolo ven. 394.

ogosto lu. 399.

ogre fr. 196.

Giddens sa. 593.

olia mil. 406.

oHdu 330.

ornanti pa. 306 n.

ombrine friu. 459.

ombrigólo ver. 377.

omecio gen. 337.

ómeda ven. 316 n.

omicione per. 377.

ò»« gen. 123.

ongosto lu. 408.

opacu 160,200, 526 n.

oportere 104.

oradél lomb. 304 n.

ora^e fr. 459.

orèe^oZo vie. 226 n, 330 n,

394.

onWo gen. 336.

orei^o 204.

or* cast. 533.

or/27 eng. 394.

orlu gen. 118.

ortigb' gen. 14-\

oryza 190.

r<N<'/v 186 n.

osca sa. 390 n.

osconar feltr. 329.

osolare 168 n.

boi. 304 n.

SaTpaKov XV 349.

ossocelo trev. 394.

'*/,'/•/ piem. 224.

oveéàr friu. 237.
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ovéy gen. 125, 139, 148.

o'ze'llu gen. 357-8.

paborili log., ecc., 594.

pabulu 199, 594.

pacca 377.

padiva trent. 313 n.

paese 166.

pàféru gen. 133.

pagella ar. 204.

pagense 35, 112, 520.

*paglnu 459-60.

pagliolaja 204.

pagnarili friu. 227 n.

pagnòca berg. 315.

pagnotta 258 n.

pagu XV 262.

pài ver. 459-60.

pailio lu. 414.

pain ver. 459.

paindgh -drd mil., ecc.,

460.

pajarili friu. 227 n.

pajré piem. 544.

palanga 199.

palangana camp. 199.

palese 165-6.

palperella lu. 373.

palasela vie. 326, 394.

panali friu. 231.

panini sa. 380.

pània 204.

panzitt friu. 226.

pdo ver. 460.

papedra trent. 373.

paperi camp. 383.

paperile nuor. 199.

paperos sa. 383-4,594-6.

papiri* -lu log. 383.

papparotta sa. 478 n.

.para feltr. 316.

paratamene log. 387.

parangon gen., ecc., 315,

354.

paratila lu. 399.

paraveri montai. 220.

paraviso merid. 215, XV
350.

parazion beli. 315.

parbjà cast. 535.

parcon fr. 382.

pareagna vie. 198, 394.

j9are7 ecc. friu. 227.

parent pav. 315 n.

parentatù 302.

^«r(/ cast. 541 n.

pari culi 378.

parie friu., ecc., 231.

*pariu 231-2, 519.

parlerà mil. 475 n.

parpélla gen. 361.

parponcin ver. 31 3 n.

partefìce 313 n.

parthone sa. 882.

partéves trent. 313 n.

parviso rom. 215.

pascuu 539n.

^>«s* alto-it. 459, 529.

pastoril -li friu. 316.

pastre beli. 316.

pastume ven. 315.

pawr cast. 542 n.

pav ore 542 n.

*pavoria 127, 347.

patàfiju gen. 144.

pati 326 n.

pazz gard., ecc., 225 n.

pce piem. 537.

pchilrina eng. 318 n.

peà friu, 232.

pecatàr ver. 376.

peccinne pugl. 25.

pécciola cicast. 373.

.pecra cast. 531.

pectus 538.

pedamentu XV 350.

pedYtu 361, 460, 135.

pedizzoro lu. 376.

pegà com. 460.

pegia ven. 232 n.

peglio pa., ecc., 232.

pegwa gen. 158.

pèivge gen. 132.

pejus 317 n, 162.

pelàntega gen. 354.

peleger 460.

pellendon gen. 136.

pencolare 460.

pendalokku gen. 135.

*pendicùlu 460.

pem« ven., ecc., 376.

penni ecc., sa. 373.

penniigu gen. 358.

penzare cicast. 462, 471.

pentitila tar. 24.

pepella nap. 373.

percontare sa. 382.

percossente pis.-lu 425.

perdon boi. 195.

pericìilu 540.

peslehgwa gen. 354.

perlacea lu. 412.

per me ven., ecc., 316.

per mori valm. , ecc.,

429.

permutare 345.

pertugio 181 n, 186-7.

pesare nap., ecc., 181.

pesghà friu. 233.

peschio 443.

pesentinu sa. 380-81, 382.

peso 182 n.

pésolo 189 n.
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pessegà mil., ecc., 220.

pèsti gen. 157.

petegà lomb., ecc., 361,

460.

petha sa. 382.

peto ven., ecc., 460, 135.

pètola ven. 316.

'pettorina' 318,376.

pevo nap. 162.

peygùllu gen. 141.

pì'zi trent. 317 n.

pésih gen. 141.

pezzwdi pa., ecc., 233.

pfia monf. 443.

piaco mil., ecc., 162.

piàdena ven., ecc., 230 n.

piana pa., ecc., 230, 394.

pianeri montai. 237.

pidvola ven. 213.

pi'bera sa. 199.

pibbia lomb. 201.

pica trent., ecc., 317.

p"icea 460.

pieello 182 n.

picior rum. 376.

pici'd friu. 233.

pYcula 461, 520, 540.

pideru log. 386.

piegna -na pa. 230 n.

piegala trev. 259.

piella em. 456.

pièrla pontrem. 456.

piggello pist. 461.

pigiare ecc. 181.

pignolo lu. 375.

piì/<jggu gen. 858.

pig'Qta mil. 174.

pigru 382.

pija cast. 520 n.

piljuh piem. 548 n.

pimaccio 318.

pinfow gen. 354.

pingolar ver. 460.

pi'/ly' cast. 537 n.

pifiura cast. 537 n.

p i n s a r e 181 n , XV
351-2.

*p inaiare 181.

p i n s u 181.

pintana sa. 382.

pippione lu. 405.

plrja cast. 521.

pisdgga gen. 145.

pisaliittu gen. 135.

p?'.só7 ver. 394.

pisolo 189 n.

pissard friu. 221.

pisternaio lu. 414.

pistilloni camp. 199.

pttafe 317.

pitizzarsi lu. 414.

pituita 316, 443, 542 n.

piturili friu. 227 n.

piì'tmicio lu. 462.

pivièl ver. 304 n.

ptzzei lomb. 333 n.

pizzincuó ferr. 253 n.

#/ac cast. 538 n.

pjat tic. 372.

pjt'ira cast. 520, 540.

•piaccicare 162.

plagia gaet. 14.

///'(// lomb., ecc., 292 n.

plangeiro prov. 318.

piata lomb. 292 n.

plat anu 541 n.

-rrAcnZcK; sa. 391-2.

•plauta 359.

plejo friu. 223 n.

plenu 339.

poc mil. 183.

poccia 376.

podìoso ven. 330

poetar ver. 296 n.

/>o<{/rt ver. 316.

poi per. 413 n.

poite camp. 600.

pdketin gen. 151.

poleiar ver. 296 n.

po?er ver., ecc., 319 n.

polesàn ven. 222.

^'.'«a XV 353.

polpitaccio lu. 376.

?>o?jf?« -tó lomb. 490.

ponèr ven. 312.

pónga piac. 220.

pontivo vie, ecc., 286.

ponzelle gen. 338-

popiri sai. 40 n.

popólazzo 332.

porcelàna ven. 462.

porcillaca 462.

pori cast. 540 n.

porséna lomb. 462.

portulaca 462, 601.

porzitrr triest. 225 n.

pos cast. 526 n.

posena mil. 462, 192.

posìca log. 390.

post 391.

postea 390-91.

posticchia pugl. 25.

postquam 390-91.

potior 381.

pòtn&fi gen. 153.

pdzu gen. 343.

pozzànghera 204.

pradéli ecc., friu. 227.

)>></ li> gen. 343.

/iC'Mì gen. 115-6.

praetOriu XV _'".:;.

353.

pmìa sic, ecc., XV 260 n.
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pre cast. 527.

prec vals. 117.

preideru log. 386.

presbyteru 386.

pretele abr., ecc., XV,

353.

prive cast. 529 n.

priéarse otr. 42 n.

priclar eng. 369 n.

prico -~kÀ gen. 125, 153.

prirhaccio 394.

pr'nniza gerì. 120.

prìteru log. 386.

proce 117.

proite -teu log. 600.

prona ven. 316 n.

provvistone 184.

pr'òza gen., ecc., 117.

prua 344.

pruna 209, 316 n.

prilla gen. 343.

psia monf. 378.

pila gen. 129.

puavóla ven. 213.

piibbia biell. 201.

pucinarili friu. 227 n.

pianar ver. 312.

piànte friu. 490.

puizzato trev.,ecc, 296 n.

pw/« cast. 542 n.

pujèri friu. 319.

*pullitrone 153.

pùllu 234.

pùlte 545 n.

pungola piem. 548.

puniarse vie. 222.

punzie44u adern. 483.

può ferr. 252 n.

pupa 174, 213, 252 n.

pupa cast. 526 n.

puppattorino lu. 204.

pupàri gen. 150.

pus sa. 391.

^n«s cast. 541 n.

puschena log. 192 n.

pusigno 192 n, 171.

puska cast. 523.

pusft's sa. 390 n, 391.

putidu 330, XV 353.

pùrye gen. 338.

£>W22a -zzare 464.

2>^a gen. 122, 360.

pwey gen. 129.

£w*'a gen. 127, 347.

pwisu gen. 112, 350.

pyoezéy gen. 365.

quadrone 380.

quadrùviu 337, 340.

queeizima gen. 123.

qualuncata pugl. 44, 46 n.

quandi lonib. 267.

quasi 167, 365.

quatrane abr., ecc., XV
353.

quattuorpedia 381.

querole fr. 599.

quia gen, 356.

quomodo 118, XV
273.

quintanna gen., ecc., 356.

quinto gen. 356.

quiston gen. 356.

raare vie. 320 n.

rabbrezzare pist. 204.

rabégolo re- vie. 320 n.

rdbita gen. 364.

msca lomb. 233.

race 173; fr. 314.

ràdi friu. 233.

r«fo -so 189.

raculin friu. 233.

radar ven. 471.

ràdega ven. 213.

radente 287.

radicata sai., ecc., 25.

*radicùla 122.

radonzel poi. 222 n.

rcena gen. 353, 365.

raffe vaud. 235 n.

raganella 204.

ragazzone 464.

raj friu., ecc., 313 n.

ramacoll parai. 320 n.

ramenta 150.

ramonan piem. 320 n.

ranculin friu. 233.

rangeìla campb. , ecc.

XV 346.

rànettu gen. 362.

rannaglia lu. 452.

rànnya lig. 365.

ranpùnsu gen. 354

rantegà lomb. 430.

ronza lomb., ecc., 464.

rapace 538.

rapi eia 523.

rapistru XV 354.

*rariu 519.

rasente 179 n.

raser mant. 394.

rasiccia montai. 320 n.

raso 166.

rasola tar. 25.

rasulo tar. 42.

ratalègiva gen. 112.

rataurnjra cast. 532.

rate friu. 377.

rateila gen. 110.

rati friu. 233.

raucu 204.

rattede friu. 478 n.
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rauèzz friu. 234.

raugnà friu. 230 n.

rava cicast. 464.

ravanello 439.

ravastrello -one 439.

ravi ra bresc. 464.

ravin fr. 464.

ravòj friu. 234.

ravost friu., ecc., 320.

>•"//«« lig. 365.

razza 313-4, 597.

re mil. 213.

rebuyo gen. 152.

>ytó vaiteli. 198.

relego gen. 202.

recto ven. 234 n.

recointà gen. 356.

recondére 471.

redolo! trent. 296 n.

ré'denu gen. 353, 358.

rwfófc berg. 179 n.

redezo mil. 213.

réfe friu., ecc., 234.

>•;///« gard. 235.

rèfie lu. 443.

refoga re sa. 390 n.

refrain fr. 465.

refranger pav. 465.

refuser, ecc., fr. 186.

refyusu gen. 151.

re<7« -gentà mesolc. 324n.

regabbio garf. 447.

regagiu gen. 135.

regame rom. 213.

regafle abr. , ecc., XV
349.

régasUse gen. 355.

reijaja gen. 355, 362.

>v<//<r l>ell. 234 n.

regónd -ndà lomb. 471.

regoroxo mil. 213.

re'igwa gen. 122.

réisegu gen., ecc., 202.

reitaggio pis.-lu. 207.

*rejìcicare 398.

rekattu gen. 362.

re?a cast. 53"i n.

rema ecc., gen., 120.

remegé gen. 150.

roncsé gen. 139.

rèmesa gen., ecc., 119.

remiftàga lomb. 320 n.

rata lod. 377.

re/7« lomb. 465.

renger ven. 319.

rensir vie. 307.

rennu sa. 593, 595.

reote beli. 234.

requanti istr. 319.

reschaint eng. 285 n.

résòa piac. 597.

resena vaiteli. 597.

resi cast. 539.

r-'v/Wr gen. 337.

retaggio 207.

re'w gen. 126.

rendo ecc., gen., 116.

retili} r friu. 230 n.

re#e'w trent. 313 n.

reydu ro- gen. 358.

re*e!!e ter. 320 n.

mant. 464.

rta! lomb. XV 354.

ricanciano -ione 191.

riccola mil., ecc., 119.

r irli in friu. 235.

39-90.

;/</</( lat. 190 n.

>7</W cremon. 162.

riécolo nap., ecc., 451.

rieràt Lomb.

rifuso 186.

rigidu

ri</»e valsass. 373.

r/groJ -o!or mant. , ecc.,

162, 213, 320.

rig® gen. 141.

ringhi -ghiri friu. 235.

riti risa anc. 394.

rinfusa 186.

ringhiera 475 n.

W.s- trent, 314

riscoppiare lu. 106.

ns2T gen. 149.

risuressire lu. 425.

W^fso -fo 167, 192 n.

£i£ikóv 202.

n ima gen. 350.

roa rum. 444 n.

robustu 320.

rm; berg., ecc., 234.

roccia ar., ecc., 234.

rócio trev. 234 n.

rociolo pist. 204.

ro?o 189.

roo" mil. 118.

roda lomb. 471.

rodézna valm. 466.

roelar pa. 320.

roesso -ssitè pa. 299.

rófece abr. 197.

rog cast. 524, 539 n.

roitu -y- gen. 118, 127.

rojda piem. 535 a.

;•'</"((' lomb. 466.

ronculin friu. 233 n.

/•««</«/#ie 222 n, 394.

ropetar ver. 319.

roscha sopras. 234.

rgéa 167. 187-8.

i-t. 525 ii.

ròta 298 q.

•rotea 234.



644 Indici. IV. Lessico.

rotolun verb. 597.

rotul are 320,358,382.

rotiilu 162, 234 n,

rovistare 467.

rovistico 477.

ro'zo mil. 597.

rriesca aderti. 480.

rubicone lun. 141.

rubu 213, 321.

rùe gen. 143.

rììga viv. 199.

*rug'lare 199.

ruglètt ferr., ecc., 320.

nightm pist. 466.

rùje cast. 542 n.

rumese'llu gen. 139, 337.

rumpà lod. 471.

rilpja piem. 526 n.

ruscr fr. 186.

russar ven. 287.

rutabùlu 314n.

ruticare 204.

rtlve gen. 132.

ruvinal istr. 313 n.

ruvjé ferr. 252 n.

ruvzol romagn. 597.

ryaha lig. 365.

saacàjra, ecc., cast. 536.

saccantéda breg. 324 n.

x^to gen. 122.

saYzinu gen. 115, 144.

scezina gen. 136.

saglmen 147.

sagivega gen. 143-4.

so;/ can. 598.

éajné cast. 532.

sajràc cast. 540.

sajrada cast. 540 n.

sajutter mil. 469.

.;«ày7 gen. 340.

sa&al cast. 541 n.

salegiata lu. 466.

sófes berg. 8.

saligemuru log. 199.

satos sa. 593.

salugèe friu. 235.

stimale lomb. 467.

samaretta gen. 144.

samunai sa. 490 n.

sanari adern. 484.

sùnàtos rum., ecc., XV
318n.

sane 321, 322.

san e tu 356, 548.

sandóc mant. 469.

sdngona vie, ecc., 235.

sanguine 372.

sangil't bellinz. 469.

sangUt pieni. 523 n.

satina lu. 374.

sano XV 317 sgg.

saiipràdda gen. 339.

sansip piem. 523.

sanza lu., ecc., 398, 450.

sànzana pa. 235.

sdnzit friu. 235.

sapore 123.

saramit piem. 523.

sardttu gen. 355.

sarbella gen. 110.

sarbjé cast. 528.

sàrbwa gen. 355.

sardiu gen. 135.

sariz mil. 8.

8armàsa gen. 338.

sarei cast. 538, 541 n.

sartar trev., beli., 345,

394.

sar'zéla sopras. 437.

sastufar, ecc., pa. 327.

sàsu aren. 143.

satn gen. 355.

satiòne 119.

satr cast. 534 n, 545 n.

sai'i'j -rii'j piem. 545

,

598.

sàyu gen. 123.

sazu gen. 343.

sbàgio ven. 287.

sbalàr ven. 321.

sbargar ferr., ecc., 322 n.

sbariivu piem. 526 n.

sbasire 169.

sòe; alb. 545 n.

sberleffe ecc., 108 n, 174.

sbernare ven. 466.

sbézzola ven. 600.

sbi berg. 598.

sbigolit triest. 225 n.

sbiuma ven. 220 n.

sbitic't friu. 230 n.

ibQnchio 204.

sbrevaggià brianz. 196.

sbrigliar ven. 318 n.

sftriJwe friu. 220, 236 n.

sbucignare lu. 467.

sburs piem. 534 n.

scaccie ar. 220.

scaloni adern. 481.

scadés cast. 544.

scagno ven., ecc., 322.

*<'<< jdi cast. 533.

scalembro alto-it. 204.

scalfare scar- merid. 39,

68.

scalmana 204.

scandére 369.

scandur cast. 535 n.

scanhakceli gen. 347.

scapigliare 374.

scappare tar. XV 355.

scaragiu'eto gen. 123.
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scardila ferr. 322.

scaraventare 324.

scarta lug. 197.

scarpa lomb. 322.

scarpette vie. 322.

scarpogia pa. 322, 394.

scarpiisà lomb. 322 n.

scarsanàli friu. 227.

scartesin ven. 323.

scartezare vie, ecc., 323.

scartati mil. 323.

scasimo 166.

scassar trev. 323.

scdsser mil. 363.

sófètt gen. 363.

scatola 597.

scader trev. 323.

scatto beli., ecc., 323.

scaturir beli., ecc., 323.

scafa -po' mesolc. 324.

scaventar vie, ecc., 324.

scatti levent. 328, 332.

sceccho lu. 425.

sc^ft levent. 220.

scergne mil. 213.

scerpare 322.

scerpelUno 322.

<c: ri»re 322.

scerquo sen. 204.

sghandaz friu. 230 n.

sciate friu. 236.

schiaccia 472.

«hiauzzare ven. 436.

schiblzz boi. 204.

schisare 168 n.

schizzignoso lu. 467.

se» cast. 537.

sciàmina lu. 467.

sctWo lomb., ecc., 244.

scigatojo 458.

s«»a 472.

sciogliere lu. 475.

scippa cai. XV 356.

scita abr. 68.

.vr'iY/'.s'i levent. 328, 332.

scittofare 204.

scòta ven. 197.

scoglia 468 n.

' scoglio ' 339, 368.

scotole orv. 467.

scòZa montai. 468.

scolca sa., ecc., 383, 468,

594.

scolmagna trevigl., ecc.,

477-8.

scopetón vie. 236, 477.

scopQ'ù lomb. 406.

scoragiar vie. 297.

scorai berg. 478.

scòtta 597.

scoia»» brese, ecc., 477-8.

scragna -mia mant., ecc.,

322.

screllente borgotar. 318 n.

scressora borgotar. 318 n.

screvoroso mil. 213.

scroccare 413.

scrògi ver., 297 n.

scrodeà friu. 236.

scróvva boi. 318 n.

scrucchia ase 318 n.

scudati friu. 223.

scucchia 318 n.

scuèrssa montai. 472.

scugin pa. 229-30 n.

se i'igii e friu. 223 n.

sculier ven. 213.

scuriazza abr. XV 357.

.««risi' io 456.

scussar beli. 323.

323. 468 n.

sciiti'. imija cremon. 477-8.

s(7ac7«c pa. 236.

sdamali friu., ecc., 227.

sdégia berg. 597.

sdelleggi anagn. 197 n.

sdirrupari cai. XV 340.

sdrucire 173.

secale 540 n.

serie sa. 199; trent. 373.

se'des lomb. 377.

sedese trev. 296 n.

segete 199.

seggio 197, 489.

sègne borgotar. 373.

sei monf. 374.

seiva boi. 457.

sema gen. 111.

«{/« lomb. 375.'

sejja monf. 373.

selmana mil. 478.

se Zomè pa. 324.

sèma vie 417.

òv mbi piem. 541 n.

semelàrh gen. 140.

semin gen. 140.

semisse 243.

semita XV 357.

semmana nap., ecc., 207.

.«uria 394.

se'iicu gen. 339.

-entità 109.

séneco 431.

seVteio ver. 313 n.

s§'nevra piem. 522, 543n.

senguen lug. 372.

sèm'ci 469.

sènido tose 414.

seno vie.

si mi che boi. 195.

8enStvra cun. 543 n.

8i «dytt gen. 117.

±22 ii.
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sent ast. 548.

senta lomb. 324.

senza 450.

seplékà sopras. 162.

sequadrU gerì. 149.

sequceu gen. 151-2.

serba gen. 355.

serere 199.

sères bresc. 8.

sermontese 490 n.

si ni -ni lomb. 331.

serrale cai. XV 357.

serretella nap. XV 357.

sérsa gen. 338.

sesya -si- gen. 115, 134,

357.

seta friu. 236, 394.

setmih cast. 528.

settu gen. 356.

seti gen. 133.

seveggi gen. 150.

setv inesolc. 470.

séytru so- gen. 354.

seza gen. 108.

sezend'e gen. 111.

sfalsi -rs- parm. 442.

sfama nionf. 473.

s/"eM3 monf. 443.

sfera valm. 443.

sfe'sa ven. 180 n.

sfija -è- friu. 237.

sfrange pugl. XV 343.

sfrènzi friu. 369 n.

sfurile cast. 533.

s/V«sa cast. 533, 547.

sgairé pieni. 151.

sgaj cast. 533.

sgalbuzzd cremon., ecc.,

322 n.

sffanf piac. 204.

sgangasciare 204.

sgarbar ven. 322 n.

sgarbdsse gen. 355.

sgarbélà ecc., lomb. 322 n.

sgarbelin ven., ecc., 322.

sgarbir regg. 322 n, 448.

sgargiante 322 n.

s^arpt friu. 322 n, 323 n.

sgaulicja cast. 531 n, 546.

syerlanda cast. 529 n.

sghembo 204.

sghibiazz mir. 204.

sgiavento -tar ven., ecc.,

324.

*#(/?' pieni. 358 n.

s^»«i ecc., piem., 204.

sginda gen. 359.

sginf piac. 204.

s^oS gen. 121.

sgorbio 322 n.

sgrèndena ven. 448.

sgridél ecc., friu., 227.

sgrollone lu. 204.

%uÉ gen. 346.

sguaminartvev. 324, 394.

sguanza gen. 359.

sguaratar -tar- ven. 313 n.

sguerségn berg. 306.

sguillare chian. 204.

sgumbéj boi. 322 n.

sgutare ven. 196.

sgware piem. 538 n.

sibilare 358.

siccitas 115, 134, 357.

s/dia vie. 373.

sidiar ven., ecc., 195.

s/etó friu. 326.

siggu gen. 335.

siguU gen. 358.

st75 gen. 357.

s ilice u 8.

silizin grad. 313 n.

s«7w sa. 593.

s*m cast. 547.

simi gen. 140.

simplu 339.

sin gen. 357.

aivcmt 217.

singa cai., ecc., XV 261 n.

sinivela mil. 374.

sinopia 117.

sihsé gen. 141.

siolar parm. 599.

sipala cai., ecc., XV 357.

stridii log. 199.

sisia casal., ecc., 375.

sisila ven. 313 n.

s/'swa gen. 336.

sita ven. , ecc. , 314 n,

325, 394.

slum friu. 237.

sirla valm. 244 n.

slvu 523.

sivura cast. 520.

sjùra cast. 542 n.

shajo ven. 368.

skanavreta cast. 527 n.

skansa lomb. 220.

sJcapusà lomb., ecc., 467.

skarbasse gen. 153.

skarlasa" gen. 361.

skatigivin gen. 140.

skavena gen. 116.

stóe ven. 220.

skéndi piem. 369.

sk'èrpi cast. 531 n.

skift gen. 339.

skije piem. 538 n.

skilente gen., ecc., 318 n.

OKiZeiv 168 n.

shoka lomb. 197, 318 n.

skolabó skr- gen. 118.

skopellu gen. 147.
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i cast. 524.

skòsft gen. 151, 349.

siedasi gen. 117.

^en. 349.

i gen. 349.

shrabìgge gen. 345.

skriflÀ ecc., gen., 140.

skroka valsass. 318 n.

shudmài giud., ecc., 477-8

skumbora cast. 548.

shuplàt cast. 544.

skuslin cast. 533 n.

skwaéin gen. 356.

sfavare pieni. 538 n.

skwicar grig., ecc., 467.

slàjvu cast. 539.

cast. 527.

east. 537.

slembro vie. 308.

< i;. 325.

slòjtàr borm. 229.

s/wW cast. 528.

s»»a ferr. 324.

smàfaro ven. 469.

smagaisso ver. 477.

- imb. 287 ii.

stnara ven. 310.

'w gen. 139.

trent. 377.

smens ferr. 243.

sm< «<7are pa. 299.

smura cast. 547.

snan sfl- beli. 325, 373.

snarochio ven.

snen /// pav. 597.

ven. 597.

.<"''','/" - -8, 470.

i vaiteli. 7, 470.

sócin XV

sScru XV
s,></itelh. ]ij>. 47".

soffrati pa. 308.

soffressare nap. XV 343.

sogna -àr ven., ecc., 328.

auor. 199.

solagno vie. 296 n.

soléggere mass. 175.

sollemme chian. 204.

somassa beli. 325.

somma breg. 324.

$opta gard. 8 n.

soppiano hi. 470.

sorbya gen. 349.

sorte gen. 349.

sose berg. 370.

_ren. 117.

sòì -/<> lomb. 437.

sozza pngl. XV 358.

i -z'z- 207.

spadir boi. 326 n.

spaiso ver. 326.

spaliviera pa. 309.

spalvèrz lomb. 471.

spanar beli. 326.

spantetsima gen. 349.

sparavoje cast. 545 n.

sparanga ven. 322.

s/xirir ver. 326 n.

sp«so 165 n.

spulardando per. 208-9.

spatùl a 519.

W ven. 326.

s/,,v ; -'''-' cast. "'47 n,

538.

spelinsigé gen. 354.

*spel u e a 597.

-opras., ecc., 232.

•// 460.

; Lomb. 326.

spigliare 232.

spilluzzicare 204.

spizza ven. 280.

spjanté cast. 548.

splecha grig., ecc., 377.

spliva cast. 526 n.

i 188.

spanta montai. 471.

sporoni lu. 403.

188, 188-9 n.

sprandi gen. 339.

.»•///•/ parato aen. 204.

spresa gen. 11".

spreseà friu. 238.

spriésshno pa. 236, •

sprilli' garf. 471.

sprimacciare 318 n, 394.

sprinU gen. 129.

spronda montai. 3

sprillici ecc., gen. 154.

spuhcé gen. 338-9.

spuhsya gen. 336.

>////>• cast. 5 1 1.

squatarare mil. 213.

.s
7 ^7/« 472.

sst<to otr. 68.

sfcyòZa 375.

sta&é cast. 545 n.

sfa/ritta lomb. 597.

stàkka gen. 155, 351.

364.

staterà beli. 224, 328.

stallazzo 332.

starniti reg»,r . 472.

stampanili friu. 227 n.

stancum cast. 529.

stanfar beli. 327.

stanketa cast. 540 n.

statio 593.

stefinla mil. 473.

event. 372.

o 198.
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stempeggione chian. 204.

stenido ven. 327.

sterbu cast. 547.

sterna gen. 108.

stibià friu. 230 n.

stibiar beli. 224.

slibo cat. 27.

stieola lu. 397.

stillicidiu 220.

stiner eng. 301.

stióro 455.

stiricidiu XV 356.

stirpétu 528.

stieu eng. 301.

stizzi eng. 301.

stlenibu 204.

stoà posch. 196.

stola gen. 148.

stomboli mass. 473.

stradico sen. 406.

strafica cast. 538-9.

strafrigger pav. 444.

sfracw cai. XV 349.

stralabyU 450.

stramadhezar mil. 213.

strame si gen. 116.

stramezo mil. 213.

strapunti gen. 109.

strasél valm. 220.

stremare 382.

stremizi -si lomb., ecc.,

328, 332,472, -«» me-

sole. 472 n.

strena 522.

streziu gen. 136.

s*r*a gen. , ecc. , 358

520 n.

strimizzone lu. 332 n.

strinolo tar. XV 359.

strómbolo lu. 327, 473.

strompe vallon. 197.

,s<ms» gen. 344.

strubja piem. 545 n.

struma vie, ecc., 328.

strumego pav. 328.

strilmél cast. 548.

struscia -a poseb. 376.

strUssu gen. 345.

stuffazion bobb. 327.

s«y eng. 301.

stùmiìlu 197.

s£«<5 ferr. 252 n.

stupere 196.

stiirduj levent. 197.

stusar ven. 258 n.

stuze abr. XV 359.

stuzzicare 204.

sii gen. 349.

subcelare 469.

sublégére 475.

subii e a 7-8.

sub ter 150.

sucìdu 370.

sùcina sen. 169, 430.

*sudia 370.

silga ecc., lomb., 369-70.

sugentà mesolc. 324 n.

suie fr. 370.

OUKUUTÓV 195.

sunar ven. 430 n.

sunég can. 375.

suni berg. 437.

sùnkufe cast. 440 n.

super 137.

suplnu 344.

supréssu gen. 143.

surbettii gen. 349.

surchiare march. 412.

surve gen. 137, 150.

survi'n gen. 344.

siisi gen. 349.

susina 169 n.

susitasone cad. 328.

suso 167, 187.

sutga eng. 7.

siM/o' gen. 152.

svercignare pist. 205.

svidrini -Tu friu. 239.

svolazzo 332.

sivasce gen. 145.

sivenu gen. 127.

syàrdwa gen. 355, 363.

szer eng. 294.

te lomb. 404 n.

tàbàrga parm. 220.

tabarielo ven. 304 n.

tabella 473.

tace friu. 238.

taccolar pa., ecc., 329.

tocoM friu., ecc., 329.

tadlà levent. 221.

taeda 296 n.

tafà trev. 296.

tafato beli. 238.

tagliere 475.

taguan beli. 238.

tóma friu. 238.

tamariss com. 377.

tambarar ver. 329.

tames friu. 329.

tampéle bresc. 220.

tampin friu. 329 n.

ZafiS gen. 159.

tando XV 272.

tonfante trev. 296.

tànkwa gen. 361.

taranz trent. 313 n.

to?Twp« abr. XV 340.

tar<5 valm. 104 n.

tas, fai, friu. 238.

taschin grig. 197.

tesm ven. 197.
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"taurlle 199.

taurina 199.

taznà piac. 597.

tciisa cast. 537.

te cast. 520 n.

te bellinz. 441.

tee em. 437.

teca ven., ecc., 474.

te echio ar. 474; té- mon-

tigli. 437.

teiere 436.

te'iviu gen. 111.

tej cast. 525 n.

téja piem. 520 n.

tela ven. 296 n.

tempia 197-8.

tempiale 474.

tempia trent. 374.

*tempola 198.

temporèl regg., ecc., 329.

tempori ecc., mil., 213.

tenpànu gen. 138.

tepfdu 521 n.

teraina ver. 313 n.

terlalna trent. 318.

*t e r mt t e 529 n.

terra manna sa. 507.

terrata march. XV 359.

terra paperile nuor. 594.

tesin ven. 197.

testeso -sto 166 n, 167.

testa gen. 110.

tìianca sa. 382.

t li e e a 520 n.

thefania sen. 473.

thirricn -a. o v '_'.

thithiclos sa. 382.

thuccare sa. 382.

thurpu sa. 382.

tfdTafc log. 387.

fidargli log. 199.

É*cftn£« sa. 199, 375.

fr'ewZo lu. 397.

^'etfo vers. 437.

tifjnone 199.

t'ilia 521.

timangia sa. 380.

"timone 145.

timpli friu. 374.

tìfnea 199.

tingolu camp. 199.

tipizzarsi pist. 414.

tirriolu log. 199.

tivi gali. 373.

tjero levent., eòe, 597.

*o gen. 117.

tomacina 110.

tona ven. 368.

tonchio 205.

tonda re 471.

tonsòriae 149.

topi» gen. 117.

torca lomb. 474.

torchio 474.

torrére 471.

torques 474.

tortale abr. , ecc., XV
360.

toru 117.

tos lomb. 368.

tosare 188.

tossdre nap. 471.

éòs^m gen. 148.

fòt«nu gen. 144.

totu 435.

towf fr. 600.

tovaglia ecc. 205.

fozzo 476.

tozzola trent. 313 n.

tragar chio. 213.

tragaut eng., ecc., 213,

394.

traila •/(« camp. 199.

tratto ecc. 475.

traitoncello lu. 475.

tramite 598.

?>•"/;« cast. 522.

trangugiare 173.

trdnse gen. 126.

tran sire XV 360.

trans tru 205.

trappd mil., ecc., 220.

f/vrv,; lomb. 472.

fr-asete nap. XV 360.

trasil valm. 220.

tratturi pugl. XV 360.

tratuga gen. 150.

tra idi friu. 227 n.

tramiti gen. 361.

trannde cast. 536.

trdwe gen. 126.

tremagi gen. 161.

tremaz ven., ecc., 329,

332.

trt'mulizo pugl. 68.

£r< »a piem. 522.

trenna gen. 352.

trep'idu 205.

tresemarino ar. 475.

trespiggiare 205.

eresse per. 208.

fretewr trev. 300.

trezinna gen. 136.

tribùlu 535.

Jrt'cca lu. 398.

trichea 382.

trichila 381.

trlfulu gen. 119.

trilc-trdk 474.

trimodia 361.

t rivisititi 245 li.

/>•"< ntort 325 n.

/ro/7« cai. XV 361.
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trii'igu gen. 148.

troppa cai. XV 361.

trou fr. 476.

trovare 217.

trQwe gen. 126.

trozo sp. 476.

tr'dbja piem. 526 n.

truciolare 204.

true.no pugl. 44 n.

trulla XV 361.

truso' lomb. 476.

tscharner sopras. 331.

tsehser eng. 294 n.

ttànasa sai. 40 n.

tuer fr. 431.

tafaula gen. 143.

fu/Va chian. 205.

ta/re* cast. 532 n, 524.

tulsì lat. 601.

tultum lat. 601.

tumazella gen. 110.

tinnurusse friu. 230 n.

tappe nap., ecc., XV 36C

turhurhi tic. 332.

turchio 426.

tardila brianz. 197.

turnyów gen. 126.

tursyów gen. 126.

tar.se nap. XV 361.

tatto 600.

tutturo sa. 383.

tuvajré cast. 532 n.

ta'r/n bellinz. 598.

ftópa ert. 374.

fy«n gen. 358.

uarbite friu. 226.

war&£« friu. 226.

uardone sa. 380.

uarrellu sa. 380-81.

uàrzine friu. 239.

fi ber 376.

wWmm log, 386.

fficdyr cast. 546.

accia ver., ecc., 313 n.

aetere sa. 383.

ueihelica sa. 383.

S£a gen., ecc., 346, 358,

546 n.

iijal viv. 199.

ujt piem. 359 n, 354.

iijru cast. 531.

ululare 150.

uosa 168.

umana pa. 306 n.

uhhrisallu gen. 144.

wpa -/>/>« log. 199.

ttpu log. 387.

upuale log. 387.

urba gen. 346.

«rana cai. XV 362.

iirgula bellinz. 373.

Urie piem. 530.

urisél piem. 530.

arivuoto ar. 311.

urizi lomb., ecc., 332
;

hi mesolc. 472-3 n.

urvu sic, ecc., XV 344.

usar trev. 306, 313.

usatto 170.

usettare sa. 383, 394.

usgnòtt friu. 229 n.

usignuolo 171, 192 n.

ilsjùh cast. 546.

ilsmarih lomb. 315.

usolare 168 n.

usura 170.

uica lomb. 598.

vaga otr. 41 n.

vaccarizzu cai. XV 331.

vagello lu., ecc., 405.

vagina 122, 522, 326.

vàj cast. 520.

valKculu -a 521, 534.

valtomeia 394.

vanéza ven. 490.

vanne abr. 490 n.

vantruns {in) eng. 461 n.

rara gard. 239 n; ven.

209.

varia 198.

varie beli. 239 n.

i-ascella reat. 373.

'vaseu 405.

*vasia 405.

vaso 187.

vasore anc. 432.

vassojo ecc. 432, 598.

vasta re lu. 410.

vatillu 520.

vece tar. 41 n.

vecii'a gen. 356.

vedrij) ert., ecc., 239 n.

i»e^e piem. 528 n.

veglìante 476.

vegliato lu. 476.

0e<7«& vie. 313 n.

vegiò beli. 302.

ve hi culu 198.

veione sa. 382.

tvZta gen. 156.

vena piem. 522.

venticd'gjyu gen. 337.

veratru 541 n.

verdure montai. 205.

verdene nap. , ecc., XV
344.

veren pa. 313 n.

verlugwa gen. 149, 346.

vemigo'ic gen. 141.

verruca 346.

verti lomb., ecc., 104.
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vertit sopraa

i ! ii 535 n.

verzi i mant. 394.

v'éso ci. 'in. 598.

testare sa. 380, 593.

véstrice lu. 477.

ve'teca abr. 20.

veterani! XV 3331

• 2391

, 383, 597,

XV 333.

n'trin 477.

'i 199, 597.

viburni] ">36 ri.

tacitare 168, 430.

vtdanda >>tr. 43.

viéazzone sa. 593, 594.

vidrigni friu. 239.

vidura cast. "'41 n.

n< i/urlo ar. 198.

ih'< »fe aap. 27.

wèr» fri a., .-ce, 239, 597.

wernessàtt friu. , ecc.

,

394.

ptyKcwe 197, 598.

vignami cai. XV 348.

wSfii ja. 594.

rijurhfn piem. 5301

villa 197, 598.

rilurrhio ere. 149.

viluppo 205.

gen. 109.

\ i 11 .1 e in i a 388.

vi>ii</ri trivi. 239.

!•/;•/;/-( sic, ecc., 376.

8

ri*V/« vi.-. 321

»-i-V/«; lonib. 599.

vltea 198.

viti e- 20;

vitiu 346.

vitrei 52$.

vi tu In 198.

vivolezo pa. 310.

march. 198.

Ii98.

pnis pieni. 490 n.

vóci tu 292, 305, 525.

vòcuu 346.

rad trent. 377.

voèga ecc., ven., 296 11.

ro/infiffi 129.

volto d. bocca pa. 373.

volumbrella XV 333.

voluntarl 129.

vo Iva 542 n.

roròa piem. 542 n.

cotta gfen. 155.

vreàs friu. "241.

rW4a cai. XV 353.

vàge cast. 528 n.

vulva 346.

vulsu 203.

viee'y gen. 129.

vyènèskn gen. 359.

K«lfla cast. 522.

toixndr cast. 536, 541 n.

»< /•/ cast. 519 n.

wita gen. 157.

wuttar\ caiupb. XV 333.

yengo >p. 206.

yeso sp. XV 304 n.

zaconu 405.

zéfrta lomb. 202.

:dxn xv 362.

_'' 12.

382.

"i pa. 331.

:•<*/;.,» beli. 316 n.

zaranto ven. 313 n.

zata -ter ven. 222.

JafeWrt gen. 110.

za«* beli. 331.

zegio ven. 232, 316.

zegio ven. 232.

:- 0W< /• beli. 258.

zelembru sa. 374.

zembu gen. 204 n.

vie. 434.

zeo u. 397 n.

pana. 414.

zergle ecc., friu. 228 n.

zemisa regg. 434 n.

zerpir ven. 323 n.

terziifora lunig. 437.

-*'«»» -a gaet., ecc., 27,

XV 360.

zida fcrr. 296 n.

zidella mant. 296 n.

z ietti pa. 331.

.'//«>• can. 599.

zgrucola tic. 469.

i#u3 gen. 127.

z^hó ferr. 252 n.

zimitorio ven. 280.

alto-it., ecc.. 206.

zittita rom. 376.

zio 368 n.

:?>/ gali. 199.

zUaggtu cai. XV 362.

z»Yo merid. XV 362.

«tatti friu. 237.

-mar boi. 471.

zolo ven. 369.

•>arm. 373.

'.urna 1.1- 'ìi. 198.

:«/'/.< trev. 295.

:iiiiijni vaiteli. 382.

1. 336.
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V. Varia.

Lingua e dialetto: 492 sgg.

Classificazione delle lingue neola-

tine : 491 sgg., 500, 516.

Classificazione dei dialetti italiani :

516.

I dialetti gallo-italici e loro carat-

teristiche: 506.

II piemontese illustre: 517-8 n.

Linguaggio comune siciliano e dia-

letto in Sicilia: 487.

Il dialetto di Adernò e come si clas-

sifichi: 479.

Classificazione dei dialetti della Cor-

sica : 384, 511 sgg.; còrso ol-

tramontano e córso cismontano :

512 sgg.; il cismontano è un dia-

letto toscano: 513-4; il dialetto

capo-corsino : 512.

Classificazione dei dialetti della Sar*

degna: 502, 510-11, 510-11 n; qual

posto spetti al logudorese nel

sistema neolatino: 501 sgg.; come

si suddivida il logudorese: 385;

ragioni storiche e geografiche che

spiegano il tipo idiomatico sardo :

506 sgg.; il logudorese letterario:

385; il campidanese: 384; il gal-

lurese : 384; il volgare .illustre

sardo: 509-10.

La patria dialettale dell'Alba bi-

lingue: 205.

Il libro di Sydrac e la sua più pre-

cisa provenienza: 29-31.

La patria dialettale del Detto di

Passione: 209; del Favolello del

Geloso : 194-5 ; della Storia di

Sant'Antonio di Vienna: 207; dei

Parlamenti ecc.: 270 n.

Il Condaghe di S. Pietro di Silki :

378-9; suo contenuto: 378; sua

età: 379.

L'Egloga pastorale ecc.: 69-70; sua

patria dialettale : 246 ; sua età :

70 ; suo autore : 69.

La cantilena bellunese : 206.

Poesie in dialetto di Cavergno: 550

e sgg.

Voci latine nel celtico: 185 n.

Voci celtiche nel frane, ecc.: 196,

217, 370; suffissi celtici: 202.

Voci greche in Italia: 19, 168 n,

217, 368, 430.

Voci greche e bizantine nella Sar-

degna e nell' Italia meridionale :

199, 379-80, 383, 390 n, 593.

Voci longobardiche in Sardegna :

380.

Voci germaniche o tedesche in Italia:

108, 108 n, 174, 196, 197, 313 n,

339, 349, 367, 394, 535 n, 597, 600;

nel Friuli: 233, 234-5, 238.

Voci inglesi in Italia: 598.

Voci francesi in Italia: 43 n, 66, 112,

123, 135, 139, 140, 155, 157, 168,

170, 207, 213, 215, 226 n, 309,

316 n, 318, 326, 345, 350, 354, 355,

360, 402, 407, 427, 433, 434, 446,

450, 452, 456, 459, 466, 600 ; nel-
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l'Italia meridionale : 39 n; nel

Piemonte: 524 n, 525 n, 529 n,

533 n, 538 n ; nel Friuli : 225, 478.

Voci provenzali in Italia : 166 n, 170,

360.

Voci catalane a Genova: 339.

Voci spagnuole in Italia: 126, 170;

a Genova: 352, 356, 360; in Sar-

degna: 388.

Voci alto-italiane nel Vocabolario

italiano e nelle parlate toscane:

169. 170, 196, 344, 399, 409.

Voci lombarde nel Piemonte: 196.

Voci lombarde e venete ne' 'in-

gioili : 234 n, 298, 325 n, 394.

Voci friulane a Trieste : 225 n.

Voei arabiche in Italia: '217.

Voci e modi di dire stranieri frain-

tesi: 367.

Voci ibride latino-germanicbe : 233.

Nomi d'uccelli da nomi etnici e geo-

grafici: 17o n.

Nomi delle parti del corpo umano:

372 sgg.

Nomi della ' donnola '
: 298 n.

Nomi della ' capruggine '
: 206 n.

' bello ' in espressioni superlative :

288.

Formazioni onomatopeiche: 135, 141,

226 n, 354, 436, 437, 474. 531 n.

Creazioni e alterazioni infantili, lu-

dicre, eufemistiche : 150 , 296 n,

321 n, 377.

Alterazioni arbitrarie di voci

299.

Reduplicazioni imitative: 220-21.

Allitterazione: 543 n.

Rima: 187 n.

Suono nuovo risultante dal compro-

messo di due suoni diversi: I 5 '•.

441. 472-3 n.

Iridiscenza suffissale: 227.

Pronuncia : 480 n. ; toscana : 452
;
ge-

novese: 107-8 n; allettiva: 113 n,

e alterazioni fonetiche da essa de-

rivanti: 406.

Pronuncia scolastica del latino: 324;

sue traccie nella lingua parlata:

161, 324, 368, 394.

False adattazioni e ricostruzioni

,

scrizioni e correzioni a rovescio:

66, 343, 409, 445.

Fonetica istintiva: 377.

Cronologia relativa di fenomeni fo-

netici: 110, 122, 129, 134, 146-7,

342, 343, 349, 537 n.

Commistione di temi, fusioni di voci,

etimologia popolare , ecc. : 369,

410, ecc.

' acqua sorgente ' e ' acqua sta-

gnante ': 489.

adunare ' e ' raunare ' : 430.

andare ' e ' vadere ' : 271 n.

angoscia' in 'agonia': 354.

ape' in 'sanguisuga': 198.

azzoccolare ' e ' trottare ': 431.

barba ' e ' gorgia '
: 203.

bella' e 'donna': 298 n.

borbottare ' e ' rumore '
: 433.

breve' e 'privilegio': 410, 433.

brivido' e 'rigido, frigidi

buco' e 'pertugio': 292.

cadrega' e 'carro': 340.

calar' e ' lumar ': 221 n.

caldo ' e ' baldoria '
: 435.

carnaio ' e ' cammello '
: 435.

canna ' in ' conocchia '
: 198.

caricare ' e ' carro '
: 340.

rasa ' in ' caserma ': 170.

597.

cenere ' -• ' cinigia '

: 436.

chiaro ' in ' splendi
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ciotola' e 'tazza': 313 n.

ciuffo ' e ' accapigliare '
: 437.

ciuffo' e 'cirucchio': 437.

coglione ' e ' minchione '
: 377.

comparatico' e 'battesimo': 121.

cortex ' e 'fustis': 198.

cotes ' in ' scopulo '
: 339.

crudele ' e ' gentile '
: 253.

culla' e 'ninnare': 120.

cutica ' e 'scorticare': 236.

detto ' in ' scritto '
: 356.

digerire ' e ' alleggerire '
: 440.

doppio ' in ' semplice '
: 541 n.

fastidio' e 'studio': 523 n.

ferro ' in ' paletta - : 533 n.

fiore ' e ' fieno '
: 443.

focaccia ' e ' accovacciato '
: 439.

forma ' e ' firmamento '
: 40.

fremere ' e ' terremoto '
: 444.

fuoco ' in ' fiaccola '
: 220.

gastrica ' e ' elastico '
: 450.

gazzarra ' e ' zurro '
: 203.

granchio ' in ' ragno '
: 448.

gola ' e ' collo '
: 355.

grattare ' e ' solletico '
: 545 n.

guardare ' e ' calare '
: 221.

impensierirsi' e ' apprensione '
: 449.

indagine ' e ' andare '
: 143.

labe ' e ' ruina, rapina '
: 464.

legare' e 'lasciare': 195, 308.

lingua' in 'dileguare': 354.

mattone ' e ' pietra '
: 455.

mezzo' in 'midolla': 372.

molle ' e ' midolla '
: 372.

nebula ' e ' oblata '
: 314.

nostrano ' e ' lontano '
: 458 n.

occhiali ' e ' chiaro '
: 546.

parte ' in porzione '
: 382.

pestare ' e ' calcare '
: 233.

placido ' e ' pace '
: 459.

pogliana ' e ' falco '
: 444.

pomice' e 'piuma': 462.

poppare ' e ' succiare '

: 376.

porco ' in ' portulaca ' : 462.

possibile' e 'impossibile': 307.

potere ' e ' volere '
: 424.

prete ' e ' frate ': 116.

quadrivio ' e ' carro '
: 340.

ragno ' e ' granchio '
: 448.

rapa ' in ' rafano '
: 348.

retto ' e ' ritto '
: 253 n.

rosso' in 'usignuolo': 337.

ruga ' e ' quadrivio '
: 435.

salvcstrello ' in 'albatro': 407.

scandere ' e ' discendere '
: 369.

schiamazzare' e 'sbraitare': 467.

scrofola ' e ' crepare '
: 213.

secreto' in 'sacrestia': 136.

simile' e 'parente': 315 n.

singhiozzare ' e ' saltare '
: 469-

sonno ' e ' sogno ': 118.

stalla ' in ' rastrelliera '
: 224.

stancare' e 'stufo': 327.

stanga ' e ' scandola ': 230 n.

suggere ' in 'sanguisuga': 198.

oukwtóv ' e 'ficatum': 195.

tocco ' e ' pezzo '
: 476.

tonsoriae ' e 'cesoje': 149.

turpe ' e ' zoppo '
: 382.

vetrice ' e ' rovistico '
: 477.

voglia' e 'invidia': 544 n.

volgere ' e ' vertere ' : 239.

Composti: 18, 164 n.

Composti imperativali: 18, 478.

Appellativi da nomi propri : 205, 441.

Aggettivi da nomi propri: 431.

Aggettivi da combinazioni avver-

biali: 263.

Influenze varie del sostantivo sul

verbo : 161, 544 n.

Derivato sul primitivo: 123, 146,

147, 148, 153, 159.
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Primitivo dal derivato: 110, 111,

119-20, 125, 144, 150, 234, 236,

244, 291, 309, 323 n, 350, 353, 358,

375, 406, 428, 445, 451, 460. 187.

Derivati di patria non dipendenti

direttamente dal primitivo: 222,

394.

Derivati dalla forma di plurale: 237,

447.

Superlativo mediante ripetizione :

285-6 n.

Nomi locali: 112, 113, 138, 15D, 162,

166. 183,201, 304 n, 311, 330, 338,

343. 348, 360, 364, 374, 398 n, 419-20,

432, 478 n, 490 n, 519, 520, 521, 522,

532, 533, 534 n, 535 n, 536, 539 n,

541 n, 542 n, 543 ; loro genere : 418;

loro false italianizzazioni: 240 n;

valore delle loro forme antiche :

242.

Nomi locali friulani in -ds: 240-41;

in -ins: 242-3.

Alagna: 411.

Assereto: 126.

Bartesate: 240.

Basajapénte : 229 n.

Basciano: 405.

Basèje: 229.

Baselice : 374 n.

Ih vagna: 490 n.

Missili*- :
'_'4n n.

Brera -da: 433.

Buttirugo: 240 n.

CasoraU : 240 n.

: 241.

Chinciano: 411.

C/iiiisirn: 411.

22 a.

'.'7 n.

Dougeaghe : 240 n.

Feg{n> 140.

: 444.

rina : 446.

(urgenti: 401.

Guardàbiate : 240 n.

Gito: 439.

Ischia: 182, 443.

Kurnigeh; 140.

Locudore: 382.

Liprafacta ecc.: 410, 411.

Mainisio : 242.

Maniàje: 240 n.

Mazzaninz : 242 n.

Mencio: 398.

Monti-avente ecc.: 387. 409-10.

Multi do: 126.

Muhtoggu: 118.

Nodzz -dcs : 241 n.

Nóka : 458.

Oseri -oli: 406.

Pésori -li: 403, 406.

Punse yvya: 343, 348.

Quadre: 253 n.

Fugo: 152.

Sana: 124.

Saighe: 253 n.

Smith ià: 548.

Sardigna: 398.

Sena: 150, 157.

Spinga. : 597.

Tagliamento: 490 n.

Tlnmi:: 548.

Tiuno : 13 n.

Trasàs -dghis: 241 n.

Vi mondi : : 243.

Vótori: 135.

Nomi propri di perso]

146, 152, 153, H',7. 349, 350, 353,

356. 357, 358, 359, 361, 363, 364,

527 n, 5S1 n, 532, 53

iizioni

. loro contamina-
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zioni e attrazioni reciproche: 111,

397 n. 404.

Aa: 548.

Brancatio: 414.

Cervagio: 409.

Chiomente ecc.: 400.

Eustfbi ecc.: 111.

Feypu: 125.

Fiordo: 402.

Giniegi ecc. : 397 n.

Milziade: 368.

Ostasio: 404.

Pangrazio : 414 n.

PeV ecc.: 133.

Poro: 132.

Rossore: 411.

Uguiccione: 403.

Cognomi: 12, 152, 240 n, 316 n, 394.

Alighieri Aid-: 402.

Bentivoglia -o: 419.

Bolongaro : 516.

Farnese: 394.

Firpo: 443.

Sprovieri : 44 n.

L'onomasiologia: 31

La locuzione " lingua cortigiana „ :

200.

Grafie e trascrizioni: 10,33-4, 41 n,

42 n, 46 n, 107-8 n, 116 n, 117, 124,

128, 164 n, 177 n, 212, 231 n, 233,

258, 333 n, 334-5, 391, 392, 404-5,

406, 407-8, 420, 479-80 n, 519 n,

548, 549-50 n.

Bibliografia: In, 30n, 31-2, 104-7,

193 sgg., 250-51 n, 371, 378, 392-3,

395-6, 518 n.

AGGIUNTE E CORREZIONI

(v. anche pp. 393-4).

A p. 109, 1. 8, 1. Jcuhfesunayu. — A p. 110, 1. 21, 1. tumazella. — A

p. 114 n, 1. 2, 1.
' o '. — A p. 165, 1. 24, 1. cinabrese. — A p. 174 : per

liffiot ecc., si veda anche Parodi a p. 108 n. — A p. 189, 1. 12, per cesa

1. sesa. — A p. 197, n 2, astro, altro, anche a Bagnorea nell' Umbria. —
A p. 198, 1. 21, 1. vìtulu. — A p. 208, 1. 15, 1. file. — A p. 209, 1. 19,

per ' -80 '
1.

' -90 '. — A p. 213, 1. 3 dal basso, 1. est. — A p. 214, 1. 15

e 27, 1.
' 1901' risp. '1900'. — A p. 222, aggiungi garfagnino 'di Garfa-

gnana ', molfese ' di Molfetta ', pavese ' di Pavia ' (cfr. invece lo scherzoso

lornb. papjót pavese); tra i nomi comuni: forse il mil. cervele pizzicagnolo

(da cervelé), tra i verbi: ' febbreggiare ' (Merlo, I nomi rom. d. stagioni ecc.,

246). — A p. 233, si ricordi che di folchà ragiona l'Ascoli X 15. — A p.

240, n 1, 1. 9, 1. Bard-. — A p. 245 n: di ' trivisino ' v. anche III 284. —
A p. 263, 1. 7, togli il punto dopo lat. — A p. 266, 1. 17, 1. tornande, e
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circa all' -e participiale, cfr. V-i muggese, XII 266. — A p. 275. 1. 22, 1.

' e' vanno '. — A p. 282, 1. 5 dal basso, 1. paroue. — A p. 285. n 2, ag-

giungi il trent. subitient. — A p. 293 s.
' casa calda '

: casa cada, interno,

pur nell'Alione 229. — A p. 294, il Bartoli gentilmente m'avverte che

chilo è slavo. — A p. 296 n. Anche il ni. Mulamocco riviene, attraverso

.!/.<-. al Metamauco degli antichi documenti. — A p. 308. lembrana dirà

la 'giogaja'. — A p. 310, circa a maràs, v. ora che lo Strekelj (Zur slav.

Lehnwrtrk. 89-40) dichiara dal romanzo la corrispondente voce slava. —
A p. 316 n. Negli Statuti di Verona del 1228 (cap. 156), leggo patarenos=
patarini. — A p. 320, 1. 24. per ' assortimento ' 1. ' arrostimento '. — Ib., in

nota: aggiungi il piem. ursizu rosalia (XIV 117) ' rossiggine '. — Ib. La

forma risemi sta certamente al pa. rigo come diseva a digo. E (ina al -</-,

cfr. anche segando ' sedendo ' nel testo veneto onde è un saggio in Romania

XXIII 389. — A p. 326. Per i rapporti di cui si tocca nella l
a nota,

cfr. il vie. denti sparentà denti allegati. — A p. 328, 1. 3, 1. ingaliar. —
A p. 330. Che si tratti, in uisna, di uisnà è guarentito da quanto stampa

E. Lovarini negli Appunti less. e top. dello Zanardelli (II 40). — A p. 332.

Circa a der&pdzi, cfr. dirupationem guasto, devastazione, in documenti la-

tini di Lombardia. — A p. 355, 1. 5, 1. syàrdwa. — A p. 366: di

v. anche Nigra XV 278. — A p. 369 s. ' brievler ' 1. 3, 1. 'brigolér'. —
A p. 383, 1. 36. Cfr. anche condacim XV 339. — A p. 393, 1. 28. 1. Karl.

— Ib., 1. 1 dal basso, chiudi la parentesi dopo '113'. — A p. 394, 1. 3,

1.
" Coraulo „. — Ib., 1. 8, 1. groéusel; 1. 32. 1. 'buffa'. — A p. 399. 1. 7.

per laide 1. laide. — A p. 401, trasporta l'es. Qachiéllo dall'ultima alla seconda

riga. — A p. 417, 1. 21 : per 'le grada ', v. p. 23. — A p. 433. 1. 1, per

bt'rola 1. beróla. — A p. 435 s. ' ealena '. Nel trentino, c'è gre- granfe,

fuliggine, per cui il von Slop penserebbe a nigku, ma che meglio andrà

con grétta, rimanendo però escluso, in tal modo, che la base possa andare

colla voce lucchese. — A p. 439. Cfr. anche sa. covazza dove LI -<- sarebbe

normale (v. Hofmann 72). Potrebbe anche trattarvisi d'un toscanesimo. —
A p. 443 s.

' neccia ': di *fìece, v. p. 109. — A p. 444 n: di fiorì, v. ora

Puscariu Zst. XXVIII 677-8 n. — A p. 445. Di 'garba
-

v. anche Gioeni,

Etim. sic, s. 'gàrbula '. — A p. 450 s. 'lazza'. Cfr. pure taccia nel l

sario medioevale ligure di G. Rossi. — Ib.. s. ' nerchio '. Il gen. b

nerciu nannerotto (v. Ferraro , Gloss. monf. s.
'

• p. 451 s.

'legurino': anche gen. ìiì'gao -gain. — A p. 456 s.
' mintila '

1. 3: per

'pist. '
1.

" pis. ' — A p. 459, 1. 11: per 'confronta' 1. 'conforta'. —
A p. 461, 1. 16, 1. ' Petr. '. — A p. 462 s.

' piumice ', cfr. anche il .

piomeéa pomice (Rosa); — 1. "t, L. pingnóre. — A p. 478 n. 4. Il Voc. conosce

sghignapappóle ridone. — A p. 489 n. Aggiungi kópa 'accoppa' ammazza.

— A p. 491. // sardo e U còrso ecc. L'importante studio di L. Gauchat:
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Gfibt es Mundartgrenzen? inserito neìVArch. /'. dhs Stud. der ». Spi:, CXI

367-403, mi fu noto quando il mio articolo era già stampato e non

ho potuto perciò farne tesoro. Il benemerito Direttore del Glòssaire des

Patois de la Suisrse Romande esamina a fondo la qùistione dei confini dia-

lettali, oppugnando con validi argomenti di fatto le teorie di G. Paris

e P. Meyer, e pronunciandosi risolutamente per la maniera ili vedere del-

l'Ascoli. Nella prima parte del mio articolo io mi tengo di proposito

sulle generali, ma dal seguito della dimostrazione particolare risulta chiaro

come io non consenta con quelle teorie. Sono quindi lieto di vedere ora

così vigorosamente ripristinati dalle prove del Gauchat i diritti della

storia e della geografia nella divisione dei dialetti [P. E. Gua.]. — A
p. 489, 1. 24-7, aggiungi liste, boìàsso stagno dal cui fondo esce gorgo-

gliando l'acqua (v. Gravisi, Termini geogr. dial. usati in Istria). — A p. 505,

1. 6-7 dal basso, per ' l'uso ecc. '
1.

' la conservazione dell'imperf. cong. la-

tino '. — A p. 506, 1. 30, per ' nell'amilanese '
1.

' nel lombardo '. Del resto

serie è dovuto all'influenza di die detto. — A p. 519, 1. 4, 1.
' in à ancora '.

— ib., 1. 15, 1. mer. — A p. 523 n 2. Per ' segna ' 1. ' segua '. — A p. 526,

n 5, per uvaé 1. wfe. — A p. 529, 1. 12, 1. brusvàjfe. — A p. 538 n 1,

1. ven teh. — Ib., n 5, 1. ffjteg. — A p. 540 n 2. 1
cgu". — A p. 550 n,

1. 1 : dopo ' parlante ' aggiungi ' e a seconda delle necessità meramente

meccaniche dell'equilibrio tra i diversi accenti '. — A p. 551, v. 17, 1. Mine

;

— v. 40, 1. t'eà. — A p. 560 v. 314, 1. pjen'z. — A p. 588 v. 1145,

1. lunga luiCgaùii; — v. 1146, 1. mi-i. — A p. 589, 1. 1159. 1. riiZ'ìw ;

—
1. 1160, 1. pjtfÀMi — 1. 1168, 1. Ugri; — 1. 1169, 1. pówni- - 1. 1172,

1. mrja; — 1. 1174, 1. kumpas/fm. — A p. 594, 1. 9, per 'entità' 1. 'iden-

tità'. - A p. 596, 1. 21, per 1112 1. 1212. — A p. 610, col. l'\ ultima

linea, 1. -s-.

O
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